
Comune di Sant’Antioco 
Provincia del Sud Sardegna 

Piazzetta Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’Antioco (SU) 

Servizi al Cittadino 

UFFICIO CULTURA E TURISMO 
 

AVVISO PUBBLICO 

ADESIONE ALLA RETE DI PRODOTTO “VISIT SANT’ANTIOCO” 
 

Con il presente Avviso il Comune di Sant’Antioco intende accogliere le adesioni da parte di tutti i Soggetti in- 

teressati alla partecipazione alla Rete di Prodotto “Visit Sant’Antioco”, operanti nel territorio Comunale e 

in possesso dei requisiti approvati in specifico Disciplinare, allegato al presente Avviso per farne parte inte- 

grale e sostanziale. 

La partecipazione è gratuita e consente, ai suoi aderenti, di distinguersi con offerte mirate e di alta qualità,  

mantenendo la propria autonomia operativa e continuando a svolgere l’attività economica con diversi van- 

taggi in termini di promozione del proprio prodotto e di visibilità nel sito web www.visitsantantioco.info 

nell’apposita area dedicata. 

La Rete è unica e unitaria e può essere declinata, sulla base dei differenti servizi offerti per: 

• Well-being 

• Outdoor 

• Cultura 

• Enogastronomia 

Ad ogni tipologia può corrispondere: 
 
 

 
Un logo generico, o declinato per il tematismo prescelto: 

 
 
 
 
 
 

http://www.visitsantantioco.info/


DESTINATARI 

Soggetti ammissibili, intesi come singoli operatori e non in forma aggregata, che possono aderire sono: 

• Ricettività 

• Ristorazione 

• Guide turistiche, escursionistiche, cicloturistiche 

• Operatori di well-being (es. istruttori yoga, pilates ecc.) 

• Musei 

• Noleggio bike, quad ecc. 

• Trasporti 

• Agenzie / TTOO incoming 

• Commercio 

• Stabilimenti balneari 

• Maneggio 

• Ittiturismi 

• Attività di pescaturismo 

• Attività di produzione e trasformazione alimentare 
 

 
MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLE ADESIONI 

 

 
Le adesioni dovranno essere inviate utilizzando, esclusivamente, i modelli allegati al presente Avviso, scari- 
cabili nel sito web istituzionale www.comune.santantioco.ca.it, indirizzate a mezzo Posta Certificata (P.E.C) 
al seguente indirizzo: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it oppure, recandosi personalmente 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Antioco, con sede nella Piazzetta Italo Diana n.1, entro le ore 

Nell’oggetto della P.E.C andrà indicato “ADESIONE RETE DI PRODOTTO VISIT SANT’ANTIOCO” 

Allegare alla domanda la seguente documentazione: 

• Modulo di adesione per tipo di Attività compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante; 

• Modulo di adesione alla Carta Sant’Antioco Serena Sana Sicura; 

• Documento d’identità del Legale rappresentante; 

• Disciplinare sottoscritto per accettazione; 

• Minimo n.2 fotografie con risoluzione minima 1920x1080 e 96 dpi; 

•  Descrizione di dettaglio delle attività e dei sevizi offerti dal soggetto aderente (compilando la sezio- 
ne dedicata del modulo adesione). 

 

 
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio del Turismo, inviando una mail ai 
seguenti indirizzi: 

sara.muscuso@comune.santantioco.ca.it tel. 07818030258 

ileana.massoni@comune.santantioco.ca.it Tel 07818030249 

12:00 del giorno 02/11/2021.

http://www.comune.santantioco.ca.it/
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Quale responsabile del trattamento delle informazioni e dei dati forniti nell’ambito della presente iniziativa, il 
Comune di Sant’Antioco rende noto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), che tali dati od informazioni verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’iniziativa in questione e che 
essi verranno trattati con modalità tali da garantirne la riservatezza e la sicurezza. Con l’invio della documentazione  
richiesta ai fini dell’adesione alla rete di prodotto in questione, gli aderenti esprimono di fatto il loro consenso a 
quanto dichiarato nel presente paragrafo in merito al trattamento di dati ed informazioni. Titolare del trattamento 
dei dati/informazioni è il Comune di Sant’Antioco, nei confronti del quale l’interessato può esercitare in ogni 
momento i propri diritti, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. n.196/2003. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO 

 
Dott.ssa Sara Muscuso 
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