
Da inviare a: 
 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA “IN LIGURIA” 
Via Roma 11/3 
16121 GENOVA 
Tel    010 - 530821 
Fax    010 – 5958507 
E-mail :   info@agenziainliguria.it 

 
 

MODULO PER LA PRE - ADESIONE AL  
SISTEMA DI DISPONIBILITA’ PER LA RICETTIVITA’ 

 DEL PORTALE TURISMOINLIGURIA 
 
 
DATI ANAGRAFICI DELLA STRUTTURA RICETTIVA ADERENTE  
 
Denominazione della struttura 
 
Categoria e stelle 
 
Titolare e/o legale rappresentante 
 
Indirizzo 
 
CAP 
 
Città 
 
Provincia 
 
Telefono 
 
Cellulare 
 
Fax 
 
e-mail 
 
Sito internet 
 
Ragione Sociale 
 



NOTE OPERATIVE  
 
Il Sistema di Disponibilità per la Ricettività del portale www.turismoinliguria.it intende fornire un 
servizio più efficace al turista che cerca una vacanza in Liguria attraverso il portale turismoinliguria 
e i siti territoriali ad esso correlati. 
Infatti già sulla home page del portale, o dei siti territoriali, il turista potrà consultare sia il sistema 
di booking, per verificare la disponibilità esistente delle strutture ricettive aderenti al sistema, sia le 
specifiche offerte di soggiorno pubblicate on line dalle stesse strutture ricettive aderenti. 
L’operatore che aderisce al sistema, sottoscrivendo il presente modulo (e perfezionando l’adesione 
stessa con la successiva sottoscrizione di una specifica convenzione), potrà gestire a titolo del tutto 
gratuito (sia in questa fase che in tutte le fasi successive di vita e gestione del sistema) i moduli 
software per la disponibilità e per le offerte della ricettività del sistema. 
Per la gestione dei moduli sarà consegnata all’operatore aderente apposita password e fornita 
specifica formazione ed assistenza all’utilizzo degli stessi. 
L’operatore che aderisce al sistema ha l’obbligo d’aggiornare le informazioni sulla propria struttura 
ricettiva, la propria disponibilità e le proprie offerte in modo tale da consentire l’erogazione al 
turista, tramite il portale e i siti territoriali correlati, d’informazioni veritiere, conformi alle leggi e ai 
regolamenti in materia vigenti, corrette ed attendibili. In particolare l’operatore ha l’obbligo 
tassativo di pubblicare i prezzi entro i prezzi minimi e massimi periodicamente dichiarati alla 
provincia territorialmente competente. 
S’impegna pertanto, con la sottoscrizione del presente modulo e della successiva convenzione, a 
garantire la correttezze e la veridicità di tutti i dati (inclusi i prezzi) da lui pubblicati e della 
disponibilità da lui inserita, pena, in caso di violazione degli obblighi, l’oscuramento della struttura 
ricettiva sul portale turistico e nel gestionale degli Uffici IAT. Una volta oscurata la struttura 
ricettiva affinché sia di nuovo visibile deve essere effettuata all’Agenzia In Liguria espressa 
richiesta a cura del titolare/legale rappresentate delle struttura stessa. 
Il sistema di disponibilità consente non solo di cercare la disponibilità per un periodo specifico su 
richiesta del turista, ma anche d’effettuare una richiesta di prenotazione. 
La richiesta di prenotazione, una volta andata a buon fine, ha valore di pre-prenotazione. Ciò 
significa che è vincolante per l’operatore della ricettività che la riceve a mezzo mail in automatico 
dal sistema. A tale richiesta, per completare la prenotazione, l’operatore della ricettività dovrà 
rispondere direttamente al turista comunicando le proprie condizioni di pagamento e di vendita. 
Il presente modulo ha valore di pre-adesione al Sistema di Disponibilità della Ricettività al quale 
seguirà la sottoscrizione di uno specifico accordo, sempre a titolo non oneroso, tra Agenzia In 
Liguria e la struttura ricettiva aderente al Sistema. Qualora la struttura ricettiva decidesse di non 
sottoscrivere tale accordo, la struttura sarà immediatamente scollegata dal sistema. 
 
Genova,  ………………………….. 
 
Visto, letto ed accettato in tutte le sue parti 
 
 
Il Titolare / Legale Rappresentante della struttura ricettiva (Firma e Timbro) 
 
………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 


