
DOMANDA di ADESIONE PROGETTO
“RIM Altotevere” - Anno 2022

Il/la sottoscritto/a _____________________________ in qualità di titolare / rappresentante

legale dell’attività / esercizio commerciale______________________________________

sito in Città Sant’Angelo   Via/piazza ___________________________________n._____

Tel. ____________________________ e-mail __________________________________

sito web ___________________________

che svolge attività nella seguente categoria:

□ Alberghi

□ Agriturismi

□ Affitta camere

□ Pizzeria

□ Trattoria

□ Enoteca

□ Pub/paninoteca

□ Bar/pasticceria

□ Prodotti tipici

□ Artigianato artistico

□ Parcheggio

□ Cartolerie, librerie, articoli da ufficio



□ Cinema, teatri, musei

□ Gioiellerie, oreficerie

□ Profumerie, erboristerie,

□ Parrucchieri, cure estetiche, centri
benessere

□ Altro specificare_____________________

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PROPOSTA DI EVENTUALI ED ULTERIORI VANTAGGI DA CONCEDERE:

PREMESSO che:

Il progetto intende promuovere la rete interattiva museale svolgendo iniziative volte alla promozione,

conoscenza, diffusione e valorizzazione delle attività e delle risorse museali ed artistiche, mediante diverse

tipologie di interventi.



Ai fini della creazione di un sistema integrato per la promozione della rete stessa, e per favorire la conoscenza

delle città coinvolte intende attivare una promozione denominata “RIM ALTOTEVERE”.

L’iniziativa è stata pensata per migliorare la conoscenza del sistema museale della rete a seguito anche della

pandemia mondiale che ha messo in crisi ogni settore e ogni attività lavorativa con pesanti ripercussioni

sull’economia del territorio nazionale prevede la promozione di esperienze promozionali che facciano conoscere

il nostro territorio.

Tale progetto si propone di intercettare i turisti che possano essere interessati o che già soggiornano nel

territorio, offrendo loro la possibilità di accedere ad un pacchetto turistico, con benefici e sconti, ad una vasta

gamma di servizi di qualità, non solo ai siti di interesse museale e culturale ma anche, al trasporto, dalla

ricettività alberghiera alla ristorazione. Il progetto, oltre a fornire un servizio di qualità, vuole consentire alle

imprese locali di creare una rete funzionale in stretta connessione con la rete museale attivata nel 2020.

SI IMPEGNA

1. Per le strutture ricettive ed alberghiere ad equiparare le tariffe al portale booking.com

2. Per ristoranti, bar e pasticcerie a riconoscere ai turisti aderenti al progetto “RIM Altotevere”  nel
periodo di validità della stessa uno sconto pari:

□Applicare una percentuale di sconto fissa sul totale degli acquisti di beni e/o la

fruizione dei servizi, cumulabile con i normali sconti già previsti per tutti i clienti;

□Concedere dei buoni sconto di valore fisso, da applicare sul totale degli acquisti di

beni e/o la fruizione dei servizi, cumulabile con i normali sconti già previsti per tutti i
clienti

□Proporre altri benefit legati alla specifica tipologia merceologica dell’esercizio

specificandoli nella domanda di adesione al progetto;

3. Per attività commerciali a riconoscere ai turisti aderenti al progetto “…”  nel periodo di validità della
stessa uno sconto pari

□Applicare una percentuale di sconto fissa sul totale degli acquisti di beni e/o la

fruizione dei servizi, cumulabile con i normali sconti già previsti per tutti i clienti.

□Concedere dei buoni sconto di valore fisso, da applicare sul totale degli acquisti di

beni e/o la fruizione dei servizi, cumulabile con i normali sconti già previsti per tutti i
clienti.



□Proporre altri benefit legati alla specifica tipologia merceologica dell’esercizio

specificandoli nella domanda di adesione al progetto;

4. Per tutti gli aderenti a dare degno risalto all’iniziativa, affiggendo e rendendo visibile all’interno della
propria struttura il materiale promozionale realizzato per promuoverla;

5. a fornire all’ ASP Bufalini una fotografia dell’esercizio commerciale che si intende promuovere in
formato digitale (a mezzo e-mail a progetto.prima@didatticabufalini.it);

La suddetta domanda, debitamente compilata e firmata potrà essere consegnata in qualsiasi
momento:

• mail PEC:  gobufalini@pcert.postecert.it  (in tal caso la richiesta va presentata in PDF con
copia del documento di identità del legale rappresentante);

• consegna a mano presso ASP GO Bufalini Centro di Istruzione e formazione professionale San
Bartolomeo, Città di Castello PG

Per qualunque dubbio o chiarimento sulla compilazione rivolgersi al numero

075/8554245 o alla seguente mail: progetto.prima@didatticabufalini.it

.
In fede

______________________, lì_____________________

(timbro e firma)

_________________

allegare fotocopia del legale rappresentante

mailto:progetto.prima@didatticabufalini.it

