
 

Allegato - Istanza Berlino 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Responsabile del Servizio Ermanno Cacciatore – email: marketing.turismo@regione.sicilia.it 

Via Notarbartolo n.9 – 90141 Palermo – tel. +39. 091.7078209 

P. IVA  02711070827 – C.F. 80012000826 

REPUBBLICA ITALIANA 

 REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  FIERA  

“ITB” DI BERLINO del  7-11 MARZO 2018 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a  _________________________ 

____________________ il __________________  e residente a  ____________________________________________ 

 email ____________________________________________________  n. tel. _________________________________ 

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla Fiera ITB in programma a Berlino dal 7 all'11 marzo 2018. A tal fine dichiara sotto la propria 

responsabilità di essere TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE della Società:  __________________________________ 

______________________________________ Indirizzo __________________________________________________ 

cap.____________ Città __________________________________ PV ______  Tel. ____________________________ 

e-mail: __________________________________________________ P.IVA/C.F. ______________________________ 

sito web _________________________________________________ Iscrizione CCIAA di  ______________________ 

n. ___________ di esercitare l'attività di (come da certificato camerale) ______________________________________ 

__________________ aut. Regione Siciliana (AdV e T.O.) n._______________________ del_____________________ 

 

E DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA: 

Nome ______________________________ Cognome ________________________________________  n° tel. cell.: 

________________________ e-mail __________________________________________________________________ 
 

SETTORE TURISTICO  

 
È obbligatorio selezionare  una sola categoria per la quale si intende partecipare alla manifestazione

 

TOUR OPERATOR/ADV 
 
 

STRUTTURE RICETTIVE      
 

- Hotel 3/4/5 stelle 
- Golf Hotel 
- Spa Hotel 
- Hotel de Charme 
- Hotel Boutique/Design/Lifestyle 
- Villaggio turistico 
- Residence 
- Azienda Agrituristica 
- Castello - Dimore storiche 
- Case e appartamenti per vacanze e Bed and Breakfast 
- Albergo diffuso 

MICE        
 

- DMC, PCO, Centri Congressuali, Location per Eventi 

- Incentive House 

- Catering 

- Convention Bureau 
 

TRASPORTI/VETTORI 
 

- Charter aerei, marittimi e terrestri 

 
PARCHI DIVERTIMENTO 
 

- Parchi divertimento 

- Parchi avventura 
 

a tal fine il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 47 del dpr n 445/2000 consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art 76 del DPR citato 
 

    DICHIARA  
 

di avere letto e di accettare tutte le clausole previste dall'avviso di selezione degli operatori. 
 

 

Data  ___________________                                                          Timbro e  Firma __________________________ 
 
 

 

N.B.: Allegare copia documento di riconoscimento del Legale Rappresentante 


