Pro Loco …………..……..
……………..………………
……………………………..
……………………………..

Applicare
una marca da bollo da €
16,00
se dovuta (*)

Regione Umbria
Direzione Attività produttive. Lavoro,
Formazione e Istruzione.
Servizio Turismo, Commercio, Sport
e film Commission
Via Mario Angeloni, 61
06124 PERUGIA

OGGETTO:

Richiesta iscrizione elenco regionale Pro Loco ai sensi del
Regolamento regionale 31 gennaio 2019, n. 2.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….., nat__ a
……………………….…… il …………………, residente in …………………,..………….
prov (………) Via ………….…….…...…….……… n. …..…... in qualità di Presidente/
/legale rappresentante dell’Associazione Turistica Pro Loco ......………………………..
………………………………………………..……………………….…………….…………..
con sede in ……………………… (……..) Via ………………..……...….……… n. ……...
partita IVA ……..…………………….…….. codice fiscale ………………...……………..
e-mail: ………………………………………….…………………………………..…………………...
PEC (posta elettronica certificata) ………………………………………………….………………..
recapito telefonico ……………………………………………………….

CHIEDE
l’iscrizione della suddetta Pro Loco nell’elenco regionale di cui all’art. 2, del
Regolamento regionale 31 gennaio 2019, n. 2.
A tal fine allega alla presente la seguente documentazione:


Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;



Relazione dettagliata sulle attività svolte, atta a dimostrare l’effettiva
operatività dell’Associazione Turistica Pro Loco per almeno due anni
nell’ambito della valorizzazione delle risorse storiche, ambientali,
naturalistiche ed enogastronomiche (Allegato n. 1);
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, accompagnata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (Allegato n. 2).

Luogo e data __________________________

Il Presidente/legale rappresentante
___________________________
(*) Indicare il motivo di esenzione dalla marca da bollo:
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
Enti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 82, comma 5, DLgs
117/2017)
Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/91
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Allegato n. 1)

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE

Il/La

sottoscritt_

Presidente

/

………………………………………………………..

legale

rappresentante

dell’Associazione

in

Turistica

qualità
Pro

di

Loco

……………………………………………..………………..………….
DICHIARA
che le attività svolte dalla Pro Loco, fin dalla sua costituzione, quale strumento
dell’accoglienza turistica di base, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse
turistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali, concorrendo in tal modo
a diffondere le tradizioni e la cultura del territorio di riferimento. In particolare, sono
state realizzate le seguenti iniziative/attività:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data ……………………………

Il Presidente/legale rappresentante
________________________

Allegato n. 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….……………………
nato/a a …………………………….………prov. (………) il ……………………………...
residente in ………………….………prov. (………) via ……………………….…………
in qualità di Presidente /Legale rappresentante dell’Associazione Turistica Pro Loco
denominata……………………………………………………………… con sede in legale
……….……………………………prov (………..) via ……………………………………
partita IVA……………………. codice fiscale ………………………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA
 che
l’Associazione
Turistica
Pro
Loco
denominata
……………………………………………...…………. è ubicata in una località con
caratteristiche storiche, ambientali, naturalistiche ed enogastronomiche atte a
valorizzare il territorio di riferimento;
 che
l’Associazione
Turistica
Pro
Loco
denominata
……………………………………….………………. ha un numero di soci non
inferiore a 30 (trenta);
 che
l’Associazione
Turistica
Pro
Loco
denominata
…..……………………………. è costituita a far data dal…………………………..
e svolge la propria attività nell’ambito della valorizzazione delle risorse
turistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali, concorrendo in tal
modo a diffondere le tradizioni e la cultura del territorio di riferimento;
 che nell’atto costitutivo /statuto è previsto che l’Associazione Turistica Pro
Loco denominata……………………………………….non ha scopo di lucro;
Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 13
par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 2016/679 i dati personali forniti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data …………………………….
Il/la dichiarante
…………………………………..
Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità

