
DMO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO Viale Risorgimento 1, 00041 - Albano Laziale (RM) C.F. 90096920583 

SCHEDA ADESIONE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE PROGETTO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO 

 

Il sottoscritto……………..nato a………. il ……….. doc. di riconoscimento N…………………………… in qualità di 

……………………………….. dell’operatore economico denominato …………………………. P.IVA………………………………… 

 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’albo fornitori di servizi della DMO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO, a tal fine 

 

DICHIARA 

 Di condividere le finalità che la DMO si prefigge 

 Sviluppare la destinazione turistica costituita dalla Via Francigena nel sud del Lazio 

 Collaborare alla promozione della destinazione 

 Supportare le attività della DMO promuovendo le iniziative e i valori da questa espressi 

 Di corrispondere uno sconto sui servizi erogati pari al 15% a tutti i camminatori che esibiscano le 

credenziali ufficiali della via Francigena e a tutti i turisti che hanno acquistato i pacchetti che la DMO 

intende promuovere 

A tale scopo comunica le seguenti informazioni: 

Nome struttura  

Indirizzo  

Sito WEB  

Città  

Numero di telefono  

E-mail  

Orari di servizio  

Giorno di chiusura  

Accessibilità garantita (no barriere architettoniche)  

Utilizzo prodotti Km 0  

Tipologia di cucina  

Disponibilità ad offrire menù a prezzo fisso dedicati  

Disponibilità prodotti per celiaci  

Disponibilità alimenti vegani  

Disponibilità ad accogliere gruppi >20  

Fascia di prezzo  

 

Confermo di aver compreso le finalità dell’iniziativa e che nulla mi è dovuto dalla DMO a seguito di 

questa manifestazione di interesse. 

 

Data 

Firma 

 



DMO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO Viale Risorgimento 1, 00041 - Albano Laziale (RM) C.F. 90096920583 

SCHEDA ADESIONE STRUTTURE PERNOTTO PROGETTO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO 

 

Il sottoscritto……………..nato a………. il ……….. doc. di riconoscimento N…………………………… in qualità di 

……………………………….. dell’operatore economico denominato …………………………. P.IVA………………………………… 

 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’albo fornitori di servizi della DMO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO, a tal fine 

 

DICHIARA 

 Di condividere le finalità che la DMO si prefigge 

 Sviluppare la destinazione turistica costituita dalla Via Francigena nel sud del Lazio 

 Collaborare alla promozione della destinazione 

 Supportare le attività della DMO promuovendo le iniziative e i valori da questa espressi 

 Di corrispondere uno sconto sui servizi erogati pari al 15% a tutti i camminatori che esibiscano le 

credenziali ufficiali della via Francigena e a tutti i turisti che hanno acquistato i pacchetti che la DMO 

intende promuovere 

A tale scopo comunica le seguenti informazioni: 

Nome struttura  

Indirizzo  

Sito web  

Città  

Numero di telefono  

E-mail  

Orari di servizio  

Giorno di chiusura  

Accessibilità garantita (no barriere architettoniche)  

Possibilità di supportare il clienti in lingua: (En/Es/Fra)  

Disponibilità ad accogliere gruppi >20  

Possibilità di ristorazione in loco  

Utilizzo prodotti Km 0  

Tipologia di cucina  

Disponibilità prodotti per celiaci  

Disponibilità alimenti vegani  

Tipologia struttura (Hotel, BnB, Affittacamere,Ostello)  

Categoria  

Prezzo medio  

Donativo/offerta libera  

 

Confermo di aver compreso le finalità dell’iniziativa e che nulla mi è dovuto dalla DMO a seguito di 

questa manifestazione di interesse. 

Data 

Firma 



DMO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO Viale Risorgimento 1, 00041 - Albano Laziale (RM) C.F. 90096920583 

SCHEDA ADESIONE PRESTATORI DI SERVIZIO E VENDITA PRODOTTI PROGETTO FRANCIGENA SUD NEL 

LAZIO 

 

Il sottoscritto……………..nato a………. il ……….. doc. di riconoscimento N…………………………… in qualità di 

……………………………….. dell’operatore economico denominato …………………………. P.IVA………………………………… 

 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’albo fornitori di servizi della DMO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO, a tal fine 

 

DICHIARA 

 Di condividere le finalità che la DMO si prefigge 

 Sviluppare la destinazione turistica costituita dalla Via Francigena nel sud del Lazio 

 Collaborare alla promozione della destinazione 

 Supportare le attività della DMO promuovendo le iniziative e i valori da questa espressi 

 Di corrispondere uno sconto sui servizi erogati pari al 15% a tutti i camminatori che esibiscano le 

credenziali ufficiali della via Francigena e a tutti i turisti che hanno acquistato i pacchetti che la DMO 

intende promuovere 

A tale scopo comunica le seguenti informazioni: 

Nome struttura  

Descrizione servizio offerto  
 
 

Descrizione prodotti in vendita  

Disponibilità alla spedizione dei prodotti  

Vendita On line – e commerce  

Indirizzo  

Città  

Sito WEB  

Numero di telefono  

E-mail  

Orari di servizio  

Giorno di chiusura  

Accessibilità garantita (no barriere architettoniche)  

Fascia di prezzo  

 

Confermo di aver compreso le finalità dell’iniziativa e che nulla mi è dovuto dalla DMO a seguito di 

questa manifestazione di interesse. 

Data 

Firma 

 

 



DMO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO Viale Risorgimento 1, 00041 - Albano Laziale (RM) C.F. 90096920583 

SCHEDA ADESIONE ASSOCIAZIONI/ENTI PROGETTO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO 

 

Il sottoscritto……………..nato a………. il ……….. doc. di riconoscimento N…………………………… in qualità di 

……………………………….. dell’ Associazione denominata …………………………. CF/P.IVA………………………………… 

 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’albo fornitori di servizi della DMO FRANCIGENA SUD NEL LAZIO, a tal fine 

 

DICHIARA 

 Di condividere le finalità che la DMO si prefigge 

 Sviluppare la destinazione turistica costituita dalla Via Francigena nel sud del Lazio 

 Collaborare alla promozione della destinazione 

 Supportare le attività della DMO promuovendo le iniziative e i valori da questa espressi 

 Di corrispondere uno sconto sui servizi erogati pari al 15% a tutti i camminatori che esibiscano le 

credenziali ufficiali della via Francigena e a tutti i turisti che hanno acquistato i pacchetti che la DMO 

intende promuovere 

A tale scopo comunica le seguenti informazioni: 

Nome Associazione  

Sito WEB  

Descrizione servizio offerto  

Indirizzo  

Città  

Numero di telefono  

E-mail  

 

Si riassumono di seguito le iniziative che si vogliono proporre e le attività che si vogliono prestare e 

pubblicizzare a titolo gratuito tramite la DMO Francigena Sud nel Lazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                                                                                          Firma 

 


