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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROGETTO “ALTEC 19” 

 

Albergatori della Toscana per emergenza COVID-19” 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) 

Titolare della struttura ricettiva denominata (nome struttura) 

Ubicata in (via, nc, citta) 

Tel. 

e-mail 

 

comunica di essere disponibile ad aderire alla richiesta della Regione Toscana volta a fronteggiare 

l’emergenza Covid 19, riservandosi di formalizzare tale adesione successivamente alla 

sottoscrizione del relativo contratto. 

 

A tale scopo dichiara: 
 

 

Nome struttura: Partita iva/c.f. :  

Indirizzo: 

Tipologia struttura (albergo, residence, etc..): 

Categoria (stelle): 

Numero totale camere: 

La struttura si impegna a fornire i seguenti servizi minimi in ogni camera: 

Fornire il servizio alberghiero in modalità room only 
(il servizio include manutenzione ordinaria delle stanze e di 
reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7) 

SI NO 

Dotare ogni camera di un materasso e due cuscini SI NO 

Fornire luce ed energia elettrica  SI NO 

Disporre di TV con digitale terrestre SI NO 

Fornire acqua calda e fredda SI NO 

Riscaldamento SI NO 

Bollitore SI NO 

Asciugacapelli  SI NO 

Accesso Wi-Fi SI NO 
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La struttura dichiara di: 

Essere di disponibile a mettere a disposizione sala colazione/ristorante 
(con garanzia 2 metri di distanza tra gli utenti) SI NO 

Essere in regola con gli adempimenti contributivi (DURC) SI NO 

Essere in regola con le predisposizioni vigenti di prevenzione incendi SI NO 

Essere disponibile all’apertura della struttura con un preavviso inziale di 
(indicare numero giorni) Giorni: 

Ospedale più vicino (indicare nome)  

Essere distante  dall’ospedale Km. : 

Presenza moquette nelle camere 
(se “SI”, indicare su quante camere) 

SI 
Nr. : 

NO 

Dimensione media delle camere  
(totale superficie camere/numero camere) Metri quadrati: 

Numero di piani (incluso piano terra)  Nr. : 

Numero medio di camere per piano Nr. : 

Larghezza porta dell’ascensore cm. : 

Misure interne cabina ascensore: Larghezza cm. : Profondità: cm. : 

 

Data 

 

Firma         

 

 

 

n.b.: da trasmettere via e-mail a: giannimasoni@confesercentitoscana.it tassativamente entro il 

giorno 23 Marzo 2020 

 

 

 

 

 

 
Informativa privacy sintetica 

I dati personali sono raccolti per la finalità indicata nell’accordo “Progetto ALTEC-19” Albergatori della Toscana per emergenza 

COVID 19, sottoscritto con Regione Toscana e vengono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali (GDPR) e della correlata normativa nazionale. 

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adesione ad ipotesi di accordo contrattuale conseguente alla presente raccolta di 

dati. 

Il titolare del trattamento è Confesercenti Toscana. 

I dati sono trasmessi a Regione Toscana e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità indicate. 

L’interessato può sempre esercitare i diritti previsti dallo stesso GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e 

opposizione). 


