
ALLEGATO 2
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO – Modello

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELL’OPERATORE ECONOMICO TURISTICO

_____________________________

L’Operatore Economico Turistico _______________________________________________________
richiede al Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano la propria adesione
alla seconda parte della Carta Europea del Turismo Sostenibile con il presente Programma di
Miglioramento.

Dati dell’impresa turistica

Ragione sociale dell’impresa: _________________________________________________________

Nome dell’impresa: _________________________________________________________________

Partiva IVA / CF: ____________________________________________________________________

Tipo di impresa e categoria: __________________________________________________________

Indirizzo: __________________________________________________________________________

Comune: _____________________________ CAP: _______________________ Provincia:_________

Referente: ____________________________________ Ruolo: ______________________________

Telefono: ______________________________ E-mail: _____________________________________

Breve descrizione della propria offerta turistica e del tipo di attività svolta

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



Piano di Miglioramento

L’operatore economico turistico si impegna a sviluppare le seguenti nuove azioni nei prossimi tre
anni.

1. Migliorare la propria offerta turistica e rafforzare la collaborazione con l’Ente Parco.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE INDICATORI ANNI

2. Migliorare il proprio comportamento ambientale

DESCRIZIONE DELL’AZIONE INDICATORI ANNI



3. Sostenere lo sviluppo locale e la conservazione del patrimonio

DESCRIZIONE DELL’AZIONE INDICATORI ANNI

L’operatore economico turistico  _______________________________________________________
dichiara di rispettare tutti i requisiti per l’adesione alla CETS Parte 2, come riportati nel Sistema
di Adesione Locale, e di seguito elencati:

 essere ubicato o svolgere la propria attività nell’ambito di applicazione della CETS del
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, nello specifico nel comune di

____________________________________________________________________________;

 osservare la legislazione vigente;

 realizzare attività e azioni che siano compatibili con la strategia di sviluppo del turismo
sostenibile e con la normativa dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano;

 prendere  parte  ai  Forum  promossi  dall’Area  Marina  Protetta  Torre  del  Cerrano
nell’ambito della CETS Parte 1. Questa partecipazione deve essere attiva e valorizzata
attraverso  un  impegno  nel  Piano  delle  Azioni,  a  titolo  individuale  o  attraverso
un’associazione di turismo.

Con il presente documento dichiaro il nostro interesse ad impegnarci a collaborare con Consorzio
di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano in base al modello della Carta Europea
del  Turismo  Sostenibile  e  di  mettere  a  disposizione  ogni  documento  citato  all’interno  del
Disciplinare al momento della visita di verifica.

Luogo:

Data:

Firma del proprietario dell’impresa


