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MARCHIO DI QUALITÀ “OSPITALITA’ ITALIANA” BED & BREAKFAST  

SCHEDA DI ADESIONE 
 

DATI STRUTTURA 
Nome e Cognome titolare/responsabile:  
Nome Bed & Breakfast: 
Indirizzo (via/p.zza):                                                                               N° 
Cap:                    Comune: Prov: 
Località:                                                         
Tel.: Fax: Cell.: 
Indirizzo email da pubblicare (stampe, sito): 
Indirizzo email  per contatto diretto: 
Sito Web: 
Informazioni per raggiungere la struttura: (consigliabile allegare brochure) 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE STRUTTURA 
Classificazione:       �   �   �   �        

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

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

Materiale pubblicitario:  � Si    � No                               Materiale pubblicitario bilingue: � Si   � No 

Carte di credito:            � Si   � No                   Animali di piccola taglia ammessi: � Si   � No              
Costi a camera:                          BS                  AS 
 
Camere singole  
(costo per camera) .........................................................€ 
 
Camere doppie 
(costo per camera)..........................................................€ 

Camere totali 
Posti letto 
Camere singole 
Camere doppie 
Bagni   
Camere per disabili 

n° ........... 
n° ........... 
n° ........... 
n°…......... 
n°............ 
n°………. 

Collocazione generica: 
� Città  
� Campagna 
� Terme                    

� Mare 
� Collina   

� Montagna  
� Lago            

Collocazione rispetto 
 al centro abitato: 

� Centro  
� Semicentro 
� Campagna      

� Centro Storico 
� Periferia  

� Centro Affari  
� Fuori città       

Prevalente tipologia di clienti:   � Turismo    � Affari 

Prevalente area di provenienza:                � Locale/Regionale  
� Europea                     

� Nazionale 
� Extra-Europea                   

Servizi in camera:   � Aria condizionata      � Tv  
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SERVIZI GENERALI  

� Sala colazioni 
� Possibilità di parcheggio 
� Presa modem  

� Prenotazione on line  
� Informazioni turistiche 
� Internet 
� Phon 
 

� Camere con condizionatore 
� Cassaforte 
� Servizi per disabili 

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

SERVIZI DI INTRATTENIMENTO NELLE VICINANZE  
� Parco/Giardino               
� Equitazione 
� Giochi per bambini 
� Terme 

� Libreria  
� Centro diving 
� Golf  

� Benessere & Relax 
� Impianti di risalita nelle vicinanze 

Altro ................................................................................... 
 
 
Condizioni generali per il rilascio del marchio Ospitalità Italiana 
 
• L’attività di valutazione per il rilascio del marchio è disciplinata dal “Regolamento per il rilascio e l’uso del logo 

marchio Ospitalità Italiana”  consegnato unitamente alla presente scheda a formarne parte integrante e che la 
struttura richiedente si impegna a rispettare, dichiarando altresì di approvare espressamente la clausola del 
regolamento stesso che prevede nel foro di Roma il foro competente in via esclusiva per le eventuali controversie. 

• 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 Ospitalità Italiana” 

• L’operatore, sottoscrivendo la presente domanda, si impegna ad accogliere il valutatore e accetta di fornire tutto il 
materiale necessario al buon esito della visita (fatture, foto, brochure, biglietti da visita, etc..)  

 
Il Titolare/Responsabile della Struttura: 
 
 
Data:__________________Timbro e Firma  _________________________________________ 
 
 
Si approva espressamente e per iscritto ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile la clausola che prevede nel foro di 
Roma il foro competente in via esclusiva per le eventuali controversie. 
 
 
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. 

 

 

Da inviare all’U.O. Informazione e Sviluppo Economico della Camera di Commercio di Asti, 
via Fax al n. 0141 535273, entro il 21/02/2011. 
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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 OSPITALITA’ ITALIANA dei Bed & Breakfast della provincia di Asti. 
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. 
 
 
 
 


