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“PAVIA CROSSROADS OF EUROPE” 

CIRCUITO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI 

RELIGIOSI, CULTURALI E CICLOTURISTICI IN PROVINCIA DI PAVIA 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

 
 
Alla  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA   
Via Mentana, 27  
27100 PAVIA  

 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________(prov. _____) il_________________  

residente a_____________________________ Via _____________________________ n. _____ 

titolare/legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale per esteso): 

_______________________________________________________________________________ 

Natura giuridica__________________________________________________________________ 

Numero REA_____________________________ Codice Fiscale____________________________ 

Partita IVA_______________________________ Codice Ateco 2007 ________________________ 

Attività__________________________________________________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo della sede legale:__________________________________________________________ 
 
Cap:___________Città:________________________________________Prov:________________ 
 
Tel:______________________ E-mail_________________________________________________ 
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Indirizzo della sede operativa in provincia di Pavia (se diversa dalla sede legale) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Cap:______________Città:______________________________________Prov:_____________ 
 
Tel:_____________________ E-mail_______________________________________________ 
 
Codice ATECO 2007 ____________________________________________________________ 
 
 
Persona incaricata di seguire l’iter della domanda di adesione al Circuito di Accoglienza: 
 

Nome e Cognome _______________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________________________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

 
di aderire al Circuito di Accoglienza Turistica “Pavia Crossroads of Europe” 

 

a tal fine 

DICHIARA CHE 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ – ART. 47 DPR 445/2000) 

Consapevole delle responsabilità e sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi, 

richiamati dall’articolo 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

l’impresa da me rappresentata 

 

 

1. ha sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio 

di Pavia, situata in un raggio di non oltre 10 km dal seguente itinerario religioso, tematico, 

storico-culturale o di cicloturismo ______________________________________________; 

 

2. svolge in Provincia di Pavia un’attività 

 primaria   

 secondaria 

 ricompresa in uno dei seguenti codici ATECO: 
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 I 55 Attività dei Servizi di Alloggio  

 I 56 Attività di Ristorazione 

 attività agrituristiche in possesso del certificato di iscrizione all’elenco degli 

operatori agrituristici 

 

3. è in possesso di almeno n. 8 standard di qualità - n. 5 per il settore ristorazione -  indicati 

nell’allegato A (compilare l’allegato A indicando gli standard in possesso dell’azienda e le 

relative modalità di applicazione) 

 

SI IMPEGNA 

 
A rispettare le norme fissate dal disciplinare di accesso al Circuito di Accoglienza, 
garantendone la piena e integrale applicazione per tutto il periodo di adesione. 
 
 

 

ALLEGA 

 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’impresa e dell’eventuale delegato all’invio della domanda. 

 Allegato A relativo al possesso dei requisiti minimi di qualità. 

 
Luogo____________________ 
 
Data_____________________   
 

 
Il legale rappresentante  

         (timbro e firma) 
 
______________________ 

 
  



ALLEGATO A ALLA DOMANDA DI ADESIONE AL CIRCUITO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI RELIGIOSI, CULTURALI E CICLOTURISTICI IN 

PROVINCIA DI PAVIA

STANDARD DI QUALITÀ
Barrare almeno 8 opzioni

 (minimo 5 per le attività di ristorazione)

�  la struttura segnala l’accoglienza del pellegrino

�  la struttura è ben segnalata sulle vie di accesso 

principali

�  la struttura non presenta barriere architettoniche 

�  nella struttura è presente un’adeguata 

segnaletica interna ed esterna

�  la struttura è dotata di parcheggio per biciclette 

�  la struttura è dotata di un parcheggio per auto o 

– in caso ne sia sprovvista – dà indicazioni sul 

parcheggio più vicino 

�  la struttura ha una reception facilmente 

individuabile 

�  la reception rispetta tempi e modi di apertura 

che incontrino le esigenze del viaggiatore/ turista/ 

pellegrino 

�  la struttura è dotata di sanitari per diversamente 

abili 

APPLICAZIONE DEGLI STANDARD ALL’INTERNO 

DELL’AZIENDA (inserire breve descrizione )

ACCESSIBILITÀ E ASPETTO DELLA STRUTTURA:

PARCHEGGIO :

RECEPTION:

BAGNO 
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ALLEGATO A ALLA DOMANDA DI ADESIONE AL CIRCUITO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI RELIGIOSI, CULTURALI E CICLOTURISTICI IN 

PROVINCIA DI PAVIA

STANDARD DI QUALITÀ
Barrare almeno 8 opzioni

 (minimo 5 per le attività di ristorazione)

APPLICAZIONE DEGLI STANDARD ALL’INTERNO 

DELL’AZIENDA (inserire breve descrizione )

�  la struttura è dotata di  un organico adeguato al 

numero di coperti/posti letto

�  gli addetti all’accoglienza conoscono almeno una 

lingua europea oltre all’italiano

�  il personale è preparato sull’offerta turistica e 

culturale del territorio con particolare riferimento 

alle vie di fede e culturali e a quelle di cicloturismo, 

alle iniziative offerte dalla struttura e alle altre 

iniziative locali

�  la struttura è disponibile ad ospitare i pellegrini 

anche solo per una notte, eventualmente in camere 

a più letti, a tariffa preferenziale

�  nella struttura sono presenti  spazi e aree comuni 

adeguati per i viaggiatori/turisti/pellegrini 

�  la struttura mantiene un’adeguata flessibilità 

negli orari della colazione 

�  la struttura offre un servizio di lavaggio e 

asciugatura indumenti o mette a disposizione degli 

ospiti un ambiente con attrezzature lava-asciuga e 

stendini per il bucato (anche in convenzione con 

terzi)

�  nella struttura sono disponibili docce e bagni 

comuni con acqua calda ad utilizzo del pellegrino 

anche solo di passaggio (a pagamento) 

SERVIZI ALBERGHIERI

PERSONALE
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ALLEGATO A ALLA DOMANDA DI ADESIONE AL CIRCUITO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI RELIGIOSI, CULTURALI E CICLOTURISTICI IN 

PROVINCIA DI PAVIA

STANDARD DI QUALITÀ
Barrare almeno 8 opzioni

 (minimo 5 per le attività di ristorazione)

APPLICAZIONE DEGLI STANDARD ALL’INTERNO 

DELL’AZIENDA (inserire breve descrizione )

�  la struttura propone un “Menù del Pellegrino”, a 

tariffa preferenziale, contenente piatti tipici locali, in 

modo da valorizzare i percorsi anche dal punto di 

vista eno-gastronomico 

�  il “Menù del Pellegrino” è tradotto almeno in 

lingua inglese e possibilmente in una seconda lingua  

straniera a scelta del ristoratore/albergatore 

secondo la provenienza della sua clientela turistica 

�  la struttura espone il menù all’esterno del 

ristorante o comunque in posizione ben visibile con 

le offerte del locale e la chiara comunicazione dei 

prezzi

�  il menu e la carta contengono anche proposte 

tipiche del territorio anche per la colazione

�  la struttura utilizza prodotti di origine locale 

evidenziandoli nel menù con l’indicazione della loro 

provenienza territoriale

�  la struttura propone una carta dei vini 

contenente almeno una etichetta del territorio 

pavese

�  il menù contiene varianti adatte ad esigenze 

alimentari specifiche (es. menù vegetariano, 

intolleranze varie)

�  la struttura è disponibile alla preparazione della 

“bisaccia del pellegrino” come packed lunch (panini, 

bottigliette acqua, cioccolata, con prodotti locali) a 

tariffa preferenziale, ed evidenzia la proposta anche 

all’ingresso del locale

SERVIZI DI RISTORAZIONE

3



ALLEGATO A ALLA DOMANDA DI ADESIONE AL CIRCUITO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI RELIGIOSI, CULTURALI E CICLOTURISTICI IN 

PROVINCIA DI PAVIA

STANDARD DI QUALITÀ
Barrare almeno 8 opzioni

 (minimo 5 per le attività di ristorazione)

APPLICAZIONE DEGLI STANDARD ALL’INTERNO 

DELL’AZIENDA (inserire breve descrizione )

�  la struttura realizza o collabora ad iniziative di 

promozione dei cammini 

�  la struttura mette a disposizione materiale 

informativo su cammini/percorsi cicloturistici 

(materiale, mappe specifiche o/e informazioni) 

anche in altre lingue

�  la struttura mette a disposizione materiale 

informativo sul territorio di carattere turistico e 

culturale anche in altre lingue

�  la struttura dispone di ambiente sicuro per 

deposito biciclette

�  presso la struttura è disponibile materiale di 

consumo, a pagamento, per riparazioni di biciclette 

(camere d’aria, cavi, minuteria…)

�  la struttura offre il servizio di noleggio biciclette 

per lunghe percorrenze, anche in convenzione con 

terzi 

�  la struttura dispone di una piccola infermeria 

intesa come piccolo armadietto attrezzato con i 

medicinali d'uso comune per problemi quali 

vesciche, ferite lievi, ecc e con i numeri telefonici per 

l'assistenza medica o il soccorso in ambulanza;

�  la struttura offre un servizio navetta per 

trasporto bagagli da tappa a tappa, anche in 

convenzione con terzi

�  la struttura offre un servizio di 

accompagnamento turisti per escursioni

OFFERTA RICREATIVA 

ALTRI SERVIZI
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ALLEGATO A ALLA DOMANDA DI ADESIONE AL CIRCUITO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI RELIGIOSI, CULTURALI E CICLOTURISTICI IN 

PROVINCIA DI PAVIA

STANDARD DI QUALITÀ
Barrare almeno 8 opzioni

 (minimo 5 per le attività di ristorazione)

APPLICAZIONE DEGLI STANDARD ALL’INTERNO 

DELL’AZIENDA (inserire breve descrizione )

�  la struttura è a disposizione per assistenza e 

recupero degli escursionisti in difficoltà in caso di 

emergenza

�  la struttura mette a disposizione degli ospiti 

l’elenco delle guide turistiche presenti sul territorio 

�  la struttura fornisce agli ospiti indicazioni su orari 

di trasporti pubblici, farmacie, meteo locale e altre 

strutture ricettive nelle tappe successive del 

percorso

�  la struttura dispone di un libro ospiti con 

osservazioni ed esperienze dei clienti

�  la struttura mette a disposizione degli ospiti una 

postazione con PC/tablet o altro  con accesso 

gratuito a internet 

�  la struttura mette a disposizione degli ospiti 

l’accesso gratuito ad internet in modalità wi-fi 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento 
dei dati personali 
 
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia. 
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
(UE) 2016/679, all’indirizzo mail DPO@lom.camcom.it 
 
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte 
le attività relative allo sviluppo del Circuito di Accoglienza Turistica “Pavia Crossroads of Europe” 
 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione 
dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, 
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali 
automatizzati, comprensivi di attività di profilazione 
 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
procedere con l'ammissione al circuito 
 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati per le finalità relative al Crircuito di Accoglienza 
Turistica agli Uffici interni Camerali e pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia  
 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della Camera 
di Commercio di Pavia  
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla 
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del 
trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso 
presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità 
stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente 
segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. 
 =========================================================================== 
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante (Legale Rappresentante) presta 
il proprio consenso all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad 
attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di Commercio di Pavia nonché 
dall’Azienda Speciale PaviaSviluppo 
(Sottoscrizione facoltativa) 
 
Data _____________________            Firma del Legale Rappresentante______________________________ 

mailto:DPO@lom.camcom.it
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