Modulo Certificazione

Modulo di Richiesta di Certificazione
Programma Internazionale
Green Key
GENERALITÀ DELLA STRUTTURA TURISTICA

Ragione Sociale
Denominazione struttura
Indirizzo sede sociale
Comune
Tipologia
Classificazione
Capacità Ricettiva
Partita IVA e CF

cap.
Provincia
n° Camere

n° Posti letto

n° Piazzole

Telefono

PEC

e-mail

Codice Univoco
Referente Green Key
SEDE DELLA STRUTTURA TURISTICA (da compilare solo se diverso dalla sede sociale)

Denominazione
Indirizzo
Comune
Tipologia
Classificazione
Capacità Ricettiva
Contatti

cap.
Provincia
n° Camere

n° Posti letto

n° Piazzole

Telefono

PEC

e-mail

ALTRE SEDI DELLA STRUTTURA TURISTICA

Esistono più sedi appartenenti alla struttura turistica?

Sì

No

L’organizzazione ha già ottenuto altri tipi di certificazione?
(ISO9000, ISO14001, EMAS, ecc…

Sì

No

Se sì quanti? (n°)
Se sì quale/i e da quale
organismo?

La Struttura turistica si impegna a:
• corrispondere alla FEE Italia gli importi indicati nell’Offerta del
/
/
, secondo le modalità
ivi specificate;
• rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione della Licenza d'uso del marchio Green
Key emesso da FEE Italia, ed a soddisfare i requisiti tecnici del Marchio Green Key;
• dare la necessaria assistenza ai tecnici verificatori durante le visite di valutazione e di verifica ed a fornire alla
FEE Italia informazioni e dati veritieri ed aggiornati;
• inviare alla FEE Italia i documenti previsti dal Regolamento per la concessione della Licenza d'uso del marchio
Green Key, prima della verifica di Certificazione
La Struttura turistica dichiara di:
• essere a conoscenza dei contenuti dell’Offerta del
/
/
, del Regolamento Green Key della
FEE Italia, del quale il presente modulo costituisce parte integrante dei Requisiti Green Key.

• essere nel seguente regime IVA:
ˇ Ordinario ˇ Dichiarazione d’intenti ˇ Esenzione (Art ....................)
_______________ il _________________

Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la struttura turistica dichiara di conoscere ed approvare
specificamente i seguenti capitoli del Regolamento per la Concessione della Licenza d’Uso del “Green Key
emesso da FEE ITALIA in vigore: 1 (generalità), 12 (ricorsi), 13 (controversie - arbitrato - foro competente) e 15
(responsabilità).
_______________ il _________________

Timbro e Firma

In relazione al D.Lgs. 196/03 e al GDPR relativo al trattamento dei dati personali, dichiaro di avere ricevuto l’informativa qui
allegata e/o contenuta nel Regolamento relativamente al trattamento dei miei dati. Premesso che, come indicato al punto 4
dell’informativa di cui sopra, i miei dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali mediante
strumenti elettronici o tradizionali (posta, posta elettronica, posta elettronica certificata, messaggi Sms, o di altro tipo)
_ acconsento

_ non acconsento

all’invio di dette comunicazioni.
___________________ il __________________

Timbro e Firma
(Specificare il nome e la funzione)

