
 
 
 

 
 

 1

All. 4 
 
 

PIANO DI SVILUPPO 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

_________________________________ 
 

 
PIANO DI SVILUPPO 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del 
Regolamento generale per la concessione d’uso della denominazione e dell’emblema del Parco 
Naturale Regionale Sirente Velino, del  Regolamento di settore per la concessione del marchio 
al servizio di ricettività turistica, nonché del relativo Disciplinare di settore  per la gestione del 
marchio. 
In osservanza dei regolamenti e disciplinari sopra richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui al 
d.P.R.n.445/2000, consapevole delle responsabilità penali in ordine a dichiarazioni false e/o 
mendaci nonché delle relative sanzioni previste, si impegna a conseguire, secondo tempistiche 
e modalità sotto elencate, nell’arco del triennio di concessione, i seguenti requisiti facoltativi 
elencati nell’Allegato 6 del Regolamento di settore per il raggiungimento del punteggio minimo 
previsto come prescritto dall’art.15 del Regolamento di settore. 
 
Entro il primo anno di concessione del Marchio del Parco mi impegnerò a soddisfare i 
seguenti requisiti (indicare n°, titolo del requisito e punto attribuito) che mi consentiranno di 
raggiungere il punteggio minino richiesto di 5 punti  

 
REQUISITI FACOLTATIVI - PRIMO ANNO:  
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
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n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
 
 
 
 
 
Entro il secondo anno di concessione del Marchio del Parco mi impegnerò a soddisfare i 
seguenti requisiti (indicare n°, titolo del requisito e punto attribuito) che mi consentiranno di 
raggiungere ulteriori 5 punti 
 
REQUISITI FACOLTATIVI  - SECONDO ANNO:  
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
 
 
 
 
 
 
A termine della concessione del Marchio del Parco mi impegnerò a soddisfare i seguenti 
requisiti (indicare n°, titolo del requisito e punto attribuito) che mi consentiranno di raggiungere 
(indicare quale):  
 
� 16,5 punti - per chi offre solo il servizio di pernottamento 
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� 17,5 punti  - per chi offre oltre al servizio di pernottamento uno dei seguenti servizi (indicare 
quale) 

�servizio di ristorazione 
� servizio fitness 
� servizio aree verdi 
 

� 18,5 punti, per chi offre oltre al servizio di pernottamento due dei seguenti servizi (indicare 
quali) 

�servizio di ristorazione 
� servizio fitness 
� servizio aree verdi 
 

� 19,5 punti per chi offre oltre al servizio di pernottamento i servizi di ristorazione, di fitness, di 
aree verdi.  

  
REQUISITI FACOLTATIVI  - TERZO ANNO:  
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
n° Requisito___________________ 
Titolo Requisito________________________________________________ 
Punto _________ 
 
 
 
 
 
A termine di ciascun anno di concessione del Marchio mi impegnerò a fornire all’Ente Parco la 
documentazione attestante la conformità a ciascun requisito definito nel presente Piano di 
Sviluppo secondo i moduli di verifica relativi (Sezione II).  
 
 
Firma         Data 
 


