
Comune di Sant’An oco
 Provincia del Sud Sardegna 

Piazze a Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’An oco (SU) 

 Servizi al Ci adino 

UFFICIO CULTURA E TURISMO 

AVVISO PUBBLICO
ADESIONE ALLA RETE DI PRODOTTO “VISIT SANT’ANTIOCO”

Con il presente Avviso il Comune di Sant’An oco intende accogliere le adesioni da parte di tu  i Sogge  in-
teressa  alla partecipazione alla Rete di Prodo o “Visit Sant’An oco”, operan  nel territorio Comunale e
in possesso dei requisi  approva  in specifico Disciplinare, allegato al presente Avviso per farne parte inte-
grale e sostanziale.

La partecipazione è gratuita e consente, ai suoi aderen , di dis nguersi con offerte mirate e di alta qualità,
mantenendo la propria autonomia opera va e con nuando a svolgere l’a vità economica con diversi van-
taggi in termini di promozione del proprio prodo o e di visibilità nel sito web  www.  visitsantan oco.info  
nell’apposita area dedicata.

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

• Generale
•  Well-being
• Outdoor
• Cultura
• Enogastronomia                     

 Ad ogni pologia può corrispondere:

Un logo generico,     o declinato per il tema smo prescelto:



DESTINATARI

Sogge  ammissibili, intesi come singoli operatori e non in forma aggregata, che possono aderire sono:
• Rice vità
•Ospitalità Diffusa (case private)
• Ristorazione
• Guide turis che, escursionis che, cicloturis che
• Operatori di well-being (es. istru ori yoga, pilates ecc.)
• Musei
• Noleggio bike, quad ecc.
• Traspor
• Agenzie / TTOO incoming
• Commercio
• Stabilimen  balneari
• Maneggio
• I turismi
• A vità di pescaturismo
• A vità di produzione e trasformazione alimentare

MODALITA’  E TERMINE DI TRASMISSIONE  DELLE ADESIONI 

Le adesioni dovranno essere inviate u lizzando, esclusivamente, i modelli allega  al presente Avviso, scari-
cabili nel sito web is tuzionale www.comune.santan oco.ca.it, indirizzate a mezzo Posta Cer ficata (P.E.C)
al  seguente  indirizzo:  protocollo@comune.santan oco.legalmail.it oppure,  recandosi personalmente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’An oco, con sede  nella Piazze a Italo Diana n.1.

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

Allegare alla domanda la seguente documentazione: 

•  Modulo di adesione per po di A vità compilato e so oscri o dal Legale rappresentante;

•  Documento d’iden tà del Legale rappresentante;

•  Disciplinare so oscri o per acce azione;

•  Documentazione fotografica a estante i Requisi  minimi richies  dal Disciplinare Rete di Prodo o,
con par colare riferimento allo stato di manutenzione dell’immobile;

• Documentazione  fotografica  della  stru ura  (almeno  n.2  fotografie  con  risoluzione  minima
1920x1080 e 96 dpi) per la promozione sul portale Visit sant’An oco e, ove sia possibile, visivamen-
te acca van  per la promozione turis ca della stru ura stessa;

•  Descrizione di de aglio delle a vità e dei sevizi offer  dal sogge o aderente (compilazione sezio-
ne dedicata nel modulo di adesione).



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

s  ara.muscuso@comune.santan oco.  su  .it   tel. 07818030258  

giovanni.cannas  @comune.santan oco.su.it      Tel 07818030294

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Quale  responsabile  del  tra amento  delle  informazioni  e  dei  da  forni  nell’ambito  della  presente  inizia va,  il
Comune di Sant’An oco rende noto,  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  196/2003 (“Codice  in  materia  di  protezione dei  da
personali”), che tali da  od informazioni verranno u lizza  esclusivamente ai fini dell’inizia va in ques one e che
essi verranno tra a  con modalità tali da garan rne la riservatezza e la sicurezza. Con l’invio della documentazione
richiesta ai fini dell’adesione alla rete di prodo o in ques one, gli aderen  esprimono di fa o il loro consenso alla
pubblicazione dei da  dichiara  per la promozione delle a vità nei canali promozionali Visit Sant’An oco. Titolare
del  tra amento  dei  da /informazioni  è  il  Comune  di  Sant’An oco,  nei  confron  del  quale  l’interessato  può
esercitare in ogni momento i propri diri , ai sensi dell’art.7 del D.lgs. n.196/2003.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO

       Do .ssa Sara Muscuso
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