
ALLEGATO A) 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A BITAS - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO
ATTIVO IN SARDEGNA  -  IN PROGRAMMA DAL 23 AL 26 MARZO 2023 AD ALGHERO

Denominazione evento BITAS 2023 (Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna) 
Luogo Alghero, Villaggio BITAS, Largo Lo Quarter
Periodo 23-26 Marzo 2023 
Organizzatore Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000
Ragione Sociale

Indirizzo

Città CAP Provincia

Telefono Cellulare

Email PEC

Sito web

Facebook Instagram

Partita IVA Codice fiscale

Legale 
rappresentante
Telefono Cellulare

Num.Iscrizione 
Registro Imprese CCIAA di

Denominazione da riportare nell’agenda e nel 
catalogo ufficiale

Attività svolta

Area Turistica di riferimento

Dettaglio dell’offerta

Settore merceologico

                                                 



Tipologia operatore

 Strutture ricettive alberghiere*
 Strutture ricettive extralberghiere**
 Terme e centri benessere
 DMC e Tour Operator Incoming 
 Agenzie di viaggio 
 Servizio Noleggio attrezzature (bici, nautica, attrezzature sportive varie)
 Bus operator – NCC
 Guide e  accompagnatori in forma associata 
 Diving Center
 Società di servizi turistici
 Consorzi Turistici
 Reti di imprese turistiche 
 Altri servizi turistici di supporto al segmento active ________________________________________

*STRUTTURE TURISTICHE ALBERGHIERE

Nome classificazione stelle Posti Letto località

**STRUTTURE TURISTICHE EXTRALBERGHIERE

Nome classificazione stelle Posti Letto località

Delegata/o a 
partecipare
Email Cellulare

Ruolo aziendale

                                                 



L’azienda 

nella persona di in qualità di

    si impegna a garantire la propria presenza nella giornata del 24 Marzo 2023

 autorizza il trattamento dei dati raccolti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679

Data __ ________

      Firma digitale1

___________________________

1 In caso di firma autografa, allegare documento identità del sottoscrittore
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