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MARCHIO DI QUALITA’ PER LE IMPRESE AGRITURISTICHE 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
 
 

Da restituire alla Camera di Commercio di Asti – U.O. Informazione e Sviluppo 
Economico a mezzo Fax 0141/535273, entro il 30 ottobre 2010 

 
 
 
 
 

DATI STRUTTURA 

Nome e Cognome titolare/responsabile: 

Ragione Sociale: 

Autorizzazione Comunale n°                                                         del 

Nome Agriturismo: 

�  Agriturismo Ricettivo      �  Agriturismo Ristorativo          � Fattoria didattica∗       � Altro ..............................

Indirizzo (via/p.zza):                                                                                          N° 

Cap:                    Comune:                                                         Prov: 

Località: 

Tel.: Fax: 

Coordinate GPS 

Indirizzo email da pubblicare (stampe, sito): 

Indirizzo email  per contatto diretto: 

Sito Web: 
Informazioni per raggiungere la struttura: (consigliabile allegare brochure) 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
∗ Fattoria didattica come da “Carta degli impegni e della qualità delle fattorie didattiche della Regione Piemonte” delibera GR 29 Ottobre 2007 n° 63-7291 
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CARATTERISTICHE STRUTTURA 

Anno avvio attività: ……..…...                                                     Anno ultima ristrutturazione: ………..... 

Periodo di apertura della Struttura   � Annuale  � Stagionale (periodo dal .......................... al..........................) 

Camere totali n°…......... 
Posti letto (max 25) n° ........... 
Camere singole  n° ........... 
Camere doppie n° ........... 
Camere disabili n° ........... 
Appartamenti n° ........... 

Costi:                                        BS                  AS 
Camere singole  ..................................................................€ 
Camere doppie  ...................................................................€ 
Mezza pensione ..................................................................€  
Pensione completa ..............................................................€ 
Appartamenti .......................................................................€ 
Appartamenti 1 sett. ............................................................€ 
 Bagni n° ........... 

 Coperti (max 60) 
Prezzo min – max 

n° ........... 
€   

 
Piccola colazione (obbligatoria) � Si  � No 
Attività degustazione  � Si  � No 
Uso Energia alternativa � Si  � No 

 

Produzione agro-alimentare:   � Olio   � Frutta   � Vino    � Formaggi    � Trasformati  � Miele 
Altro: ...................................................... 
SERVIZI  

� Sala Convegni 
 

�Lavanderia                   � Presa modem      
�Cassaforte                   � Vendita prodotti   
� Servizi Benessere       � Parcheggio          

� Postazione Internet    
� Ristorazione        
� Ristorazione per soli ospiti 

Carte di credito:   
� American Express 
� Diners Club  
� PagoBancomat          

� Carta Aura 
� Eurocard 
� Maestro 

� Mastercard   
� Visa    
� CartaSì                  

� JCB 

SERVIZI ANIMAZIONE in azienda 

� Animazione � Escursioni organizzate             � Locali                                        � Spiaggia       
� Attività didattica                        � Terme                                       � Parco/Giardino 

Altro ................................................................................... 
SERVIZI ANIMAZIONE convenzionati 
� Con beni culturali          � Con strutture termali           � Locali                � Spiaggia       

Altro ................................................................................... 
 

SERVIZI SPORT in azienda 
� Campi Sportivi 
� Piscina     

� Giochi per bambini 
 

� Tennis 
� Accoglienza cicloturistica 

� Equitazione    
� Palestra 

SERVIZI SPORT convenzionati 
� Campi Sportivi 
� Piscina     

� Giochi per bambini 
 

� Tennis 
� Accoglienza cicloturistica 

� Equitazione    
� Palestra 

� Campi da golf (entro 5 Km)  � Impianti di risalita (entro 200 m)      Altro ................... 
 

Indagine turistica 
Prevalente tipologia di clienti:      � Turismo       � Affari     � Residenziale  

Prevalente area di provenienza:        � Locale/Regionale  
� Europea                     

� Nazionale 
� Extra-Europea                                          

Proprietà:    � Proprietà diretta    � Gestione in affitto     Tipo di gestione:  � Manageriale  � Familiare 
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Condizioni generali per il rilascio del marchio 
 
• L’attività di valutazione per il rilascio del marchio è disciplinata dal “Regolamento per 

il rilascio del marchio di qualità delle strutture turistiche”  consegnato unitamente alla 
presente scheda a formarne parte integrante e che la struttura richiedente si impegna 
a rispettare. 

• ISNART incaricherà per l’attività di verifica presso le strutture un ente di certificazione 
che opererà in conformità  alla norma UNI CEI EN 45011. 

• Con la sottoscrizione della presente domanda la struttura accetta le condizioni 
riportate nel “Regolamento per il rilascio e l’uso del logo marchio di qualità Ospitalità 
Italiana”. 

 
Il Titolare/Rappresentante legale della Struttura: 
 
 
Data:__________________Timbro e Firma______________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata 
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante all’U.O. 
Informazione e Sviluppo Economico della Camera di Commercio di Asti, Via Fax al n. 0141 
535273. 
 
 
 
 
 

Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 
 
Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione) è finalizzato alla promozione di 
iniziative a vantaggio delle imprese ai sensi dell’art. 2 Legge 580/93 attraverso la partecipazione al progetto 
“MARCHIO DI QUALITA’ OSPITALITA’ ITALIANA DELLE IMPRESE AGRITURISTICHE IN PIEMONTE”. 
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato conferimento preclude la partecipazione al progetto di cui sopra. 
I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. Informazione e Sviluppo 
Economico della Camera di Commercio I.A.A. di Asti; i medesimi verranno comunicati alla Commissione di 
valutazione, alla Giunta Camerale per i provvedimenti di competenza e all’Isnart, società del sistema camerale che 
supporterà la Camera di commercio nella realizzazione del progetto. I dati degli esercizi selezionati verranno diffusi 
attraverso siti web istituzionali e la realizzazione di un’apposita pubblicazione. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del trattamento è 
l’Avv. Maria Erminia Zotta, Segretario Generale dell’Ente. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/03. 
 
 


