
COMITATO PROMOTORE 
AMBITO TURISTICO TERRITORIALE COSTA DEGLI ETRUSCHI

ADESIONE ALLA RETE DI IMPRESE 
DELL'AMBITO TURISTICO COSTA DEGLI ETRUSCHI

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il sottoscritto .................................…................

nato a .............................................................

il ....................................................................

titolare dell'impresa ..........................................

con sede in …....................................................

P. IVA …............................................................

manifesta con la presente l'interesse ad aderire alla  Rete di imprese dell'Ambito territoriale
Costa toscana degli Etruschi, soggetto aggregatore di operatori economici dei Comuni di San
Vincenzo (capofila), Piombino, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Suvereto, Sassetta,
Bibbona,  Cecina,  Rosignano  Marittimo,  Casale  Marittimo,  Guardistallo,  Montescudaio,
Riparbella, Santa Luce, Castellina Marittima, così come definito dall'Art. 5 della Legge regionale
18.5.2018, e il cui Comitato promotore è stato costituito con atto notarile registrato a Piombino
il  25/07/2019,  con  sede  in  San  Vincenzo,  via  Piave  3  presso  Confcommercio  e  con  sedi
operative presso Confesercenti.

FINALITA'
La rete di imprese dell’Ambito intende concorrere a gestire in forma associata l'informazione e
l'accoglienza turistica e definire insieme a Toscana Promozione Turistica le azioni di promozione
dei prodotti e dei servizi, favorendo aggregazione e sinergia di operatori piccoli, medi e grandi,
con l’obiettivo di costruire e presentare in Italia e all’estero un'offerta integrata di prodotti
turistici  e  promozionali  dell’Ambito,  pur  mantenendo,  ciascuno  degli  operatori  aderenti,  la
propria autonomia gestionale e le proprie peculiarità.

ATTIVITA'
Le  imprese  aderenti  beneficeranno  del  lavoro  del  Comitato  promotore,  partecipando
attivamente con osservazioni, suggerimenti, e obiezioni alle decisioni assunte in merito alla
programmazione  promozionale  dei  territori  sopra  citati  in  forma  di  prodotti  omogenei  di
destinazione. Potranno altresì presentare progetti e partecipare a tutte le iniziativa in piena
autonomia  nella  massima  trasparenza  e  condivisione.
Gli  aderenti  alla rete di  imprese si  riunirà minimo una volta all'anno per definire strategie
comuni e presentare criticità da risolvere.

CONDIZIONI DI ADESIONE
Alla rete di imprese possono aderire tutti gli operatori economici dei più vari e diversificati 
settori: alberghiero, extra alberghiero, balneare, agrituristico, agro alimentare, viti vinicolo, 
commerciale, della ristorazione, e in genere della erogazione di servizi per l’offerta turistica; il 
tutto a titolo esemplificativo e non esaustivo. 

Comitato promotore dell'Ambito Turistico Territoriale Costa Toscana degli Etruschi
c/o Confcommercio San Vincenzo, via Piave 3/b San Vincenzo (LI)

Telefono 0586/1761058 - 340.7438947 



L'adesione degli operatori ha luogo senza alcun costo aggiuntivo per i soci delle associazioni di 
categoria promotrici, mentre per tutti gli altri verrà stabilita una quota di primo accesso pari a
....................................................1

La presente manifestazione di interesse non è da intendersi come vincolante, e l'adesione 
dovrà essere confermata in seguito alla formale costituzione della Rete di imprese.

Data

…................................

Firma dell'aderente (manifestazione di interesse)

…....................................................................

1La quota di iscrizione verrà stabilita dal comitato entro il mese di Ottobre 2019 e prontamente 
comunicata prima della adesione definitiva alla Rete.
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