
 
DOMANDA di ADESIONE PROGETTO 

“APP TURISTICA CITYAROUND” 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ in qualità di titolare / rappresentante legale 

dell’attività / esercizio commerciale sottoindicata: 

Titolo / Nome attività _______________________________________________________________ 

Indirizzo dell'attività ________________________________________________________________ 

Contatti: Numero di telefono __________________________email___________________________  

5) Link: sito internet/pagina social se presente____________________________________________ 

(l’app provvederà in automatico ad aggiungere link per ulteriori dettagli/recensioni, come ad esempio tripadvisor) 

 
che svolge attività nel seguente settore: 

 
   
 
  

  □  RISTORAZIONE 
 
□  ARTIGIANATO 
 
□  ALBERGHIERO 
 
□  ENOLOGICO 

  
 

 
 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Descrizione/informazioni utili (max 100 parole): breve descrizione dell'attività e sue eventuali 
peculiarità (informazioni, specialità...), eventualmente specificare se: è necessaria/gradita/non è 
necessaria la prenotazione. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
PREMESSO che: 

 
Il Comune di Città Sant’Angelo opera per la promozione dello sviluppo turistico nel territorio e svolge 
iniziative volte alla promozione, conoscenza, diffusione e valorizzazione delle attività e delle risorse 
turistiche, mediante diverse tipologie di interventi.  
 
Ai fini della creazione di un sistema integrato per la promozione del turismo, e per favorire la conoscenza 
della città unitamente al commercio e alle produzioni tipiche, il Comune di Città Sant'Angelo sta 
provvedendo alla realizzazione di un’APP TURISTICA denominata CityAROUND, attraverso tre 
distinti circuiti turistici da percorrere a piedi o in bici con i principali punti di interesse. 
 



L’iniziativa è stata pensata per migliorare il sistema dell'accoglienza turistica soprattutto in un periodo 
in cui la diffusione di una pandemia mondiale, ha messo in crisi ogni settore e ogni attività lavorativa 
con pesanti ripercussioni sull’economia turistica del territorio nazionale. 
 
Tale progetto si propone di offrire al turista la possibilità di immergersi nel patrimonio culturale e 
paesaggistico del Borgo accedendo ai contenuti multimediali dell’app dedicati ai principali punti di 
interesse incontrati lungo il percorso. 
 
Il progetto, oltre a  fornire un servizio turistico di qualità, consente alle imprese locali di creare una rete 
funzionale per incentivare la crescita del turismo. 
 

SI IMPEGNA 

 
1. ad affiggere in modo ben visibile l’adesione all’iniziativa; 

2. a fornire a Comune di Città Sant’Angelo almeno una foto  (fino ad un massimo di 4 foto).   

 
La suddetta domanda, debitamente compilata e firmata, entro e non oltre il _____ aprile 2021 potrà 
essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Città Sant’Angelo a mano o al seguente indirizzo: 
comune.cittasantangelo@pec.it o a mezzo raccomandata A/R 
 
Per qualunque dubbio o chiarimento sulla compilazione rivolgersi al numero 085.9696215/252 o alla 
seguente mail: promozione.culturale@comune.cittasantangelo.pe.it 
 
 
 
In fede  
 
______________________, lì_____________________  
                                                    
 
 
 
 
                                                                                                     (timbro e firma) 


