
Allegato al D.A. n. 4 del 16/02/2010
ALLEGATO MODULO 3 – Modello di domanda da utilizzare per i soggetti di cui al comma 5 

dell'articolo 3  del D.A. n. 4 del 16.02.2010.

Criteri e modalità per il riconoscimento dei Distretti Turistici
D.A. n.4 del 16.02.2010

All 'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

Dipartimento Turismo sport e spettacolo

SERVIZIO III – Servizi  Turistici  Regionali, distretti turistici

via E. Notarbartolo, 9 – 90145 PALERMO

 

OGGETTO: Istanza per il riconoscimento del distretto turistico  denominato : 
...............................................................................................................................................................................
da costituirsi nei territori compresi tra i  comuni di: ................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
Rappresentazione grafica con la perimetrazione dei territori del distretto: (inserire nello spazio sottostante una mappa 

geografica evidenziando la perimetrazione del territorio che costituisce il distretto)

Il sottoscritto (nome e cognome) ...........................................................................................................................

nato a .........................................................................................., provincia, ........................ il ............................ 
codice fiscale ....................................................... residente a .............................................................................
Via /Piazza ............................................................................................................n° ............... CAP ...................
nella qualità di  rappresentante  legale dei promotori del distretto turistico denominato: ...................................... 
(indicare la forma giuridica del distretto e il ruolo che ne ricopre il rappresentante legale) 
con sede legale in..........................................via/piazza ...................telefono n. ............, fax..... email.................
Sede operativa  in .........................................via/piazza ...................telefono n. ............, fax......email.................



CHIEDE

il riconoscimento, ai sensi dell' art.7 della legge 15 Settembre 2005, n°10, del DISTRETTO 

TURISTICO  denominato : .................................................................

così come previsto dai criteri e dalle modalità di riconoscimento al comma 5 dell'articolo 3  del D.A. n. 4 del 
16.02.2010, pubblicato sulla GURS del .........................

Il sottoscritto a tal fine dichiara:
 di non aderire o partecipare a nessun titolo alla costituzione di altri Distretti Turistici di carattere 

tematico;

 di impegnarsi a realizzare il piano di sviluppo turistico di cui all'  articolo 6 del D.A. n. 4 del 16.02.2010 
per il triennio successivo all'anno in cui viene presentata la domanda,  secondo le modalità, i contenuti 
e i costi risultanti dal progetto ammesso al riconoscimento;

 di impegnarsi a rispettare gli adempimenti previsti all'art.9 del D.A. n. 4 del 16.02.2010 sulle fasi di 
monitoraggio costante, verifica periodica dei risultati parziali e valutazione finale dei risultati 
conseguiti, fornendo all'amministrazione regionale i dati richiesti;

A tal fine allega:
1. Protocollo costitutivo di  adesione al  distretto sottoscritto dai  rappresentanti  legali  di  tutti  i  soggetti 

pubblici e privati che costituiranno il distretto, (redatto secondo l'allegato modello 2 del presente avviso corredato  

dalla copia del documento di identità di tutti i soggetti firmatari, ivi compresi i soggetti pubblici); - Allegato modulo 2
2. Progetto completo del Piano di Sviluppo Turistico in duplice copia, per il triennio successivo all'anno in 

cui viene presentata la domanda, predisposto secondo le indicazioni previste all' art.6 del D.A.  n. 4 
del 16.02.201;

3. Schema dell'atto costitutivo e dello statuto  del soggetto proponente che si costituirà in distretto 
turistico in caso di conclusione positiva del procedimento di valutazione;

4. Regolamento organizzativo da  dove si evince la denominazione,  la natura giuridica dei Distretti 
Turistici quale elemento distintivo e la adeguata partecipazione del soggetto privato, non inferiore al 
30% della compagine sociale come previsto dall'artt. 5 e 8 del D.A.  n. 4 del 16.02.2010;

Luogo e data                                                        
                                                                                                 Il Legale Rappresentante 
                                                                                                           (firma e timbro)
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