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Richiesta di adesione

il cammino di

San ilippo
alla riscoperta dei tesori di Limina, Calatabiano, Santa Venerina 

Aci S. Antonio, Aci Catena, Valverde e Agira
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SCHEDA INFORMATIVA RICHIEDENTE

Indirizzo sede legale

Email del referente

Telefono/Cellulare del referente

Indirizzo Skype del referente

Periodi di ferie 

Sito internet 

Orario / Orari di apertura

Partita IVA                     Codice Fiscale      

Chiusura settimanale

Cap           Località                                                      Provincia

Motivazione di adesione alla rete 

Risorse Immateriali presenti: 

Riserve:  _________________________      Parchi e Giardini __________________________________

Periodo di apertura 

Tipologia attività 

Ragione Sociale

 Ente

 Mattino dalle _____ alle _____

 Agriturismo

 Servizi Turistici

 Hotel  B&B

 Altro_____________________

 Dal mese di_______________ al mese di______________

 Dal _______________ al ______________

 _______________

 Tutto l’anno

 Ristorante

 Sera dalle _____ alle ____

 Associazione

IIl sottoscritto _________________________________, nella qualità di ______________________________ 
accetta di aderire all’accordo di rete, dopo aver preso atto del regolamento compreso l’art.5 sul disciplina-
re di rete, al fine di costituire un accordo che permette di realizzate una serie di infrastrutture immateriali di fa-
cile ed economica gestione e di poter coordinare e proporre nel territorio Siciliano ed Internazionale, un pac-
chetto turistico specializzato, basato su un itinerario religioso ma innovativo nella modalità di fruizione.
Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”.

Data e luogo __________________    Timbro e Firma  __________________________     
  

 Artigianato

 Produzione

________________

________________

Rappresentante Legale 


