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Pesaro,

    Servizio Promozione

Alla   Provincia di Pesaro e Urbino

Ai     Comuni della Provincia

Alle  Associazioni di categoria

         della provincia di Pesaro e Urbino

Ai     Componenti 

         della Commissione provinciale

         Marchio di Qualità 

Via email

Oggetto: Marchio di qualità delle strutture turistico ricettive – 8° Edizione – Anno 2017.

Anche per l’anno in corso la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha aderito al 

progetto della Regione Marche per il conferimento del Marchio di Qualità, denominato 

“Ospitalità italiana – Regione Marche”, alle strutture turistico ricettive (Alberghi, RTA, Country 

House e Campeggi) che avranno i requisiti previsti dal bando regionale.

Si informano quindi gli organi interessati che a breve nel sito camerale 

www.ps.camcom.gov.it sarà inserita tutta la documentazione relativa al bando dell’iniziativa ed

alle modalità di presentazione della domanda entro il 20.08.2016.

Si fa presente che a partire dall’anno in corso la partecipazione all’iniziativa comporterà 

il pagamento iva compresa di € 91,50 per le strutture già in possesso del Marchio ed il 

pagamento di € 122,00 per le strutture che aderiranno ex novo per la copertura dei costi istruttori 

dell’ufficio. Inoltre, qualora gli esperti della società di certificazione trascorrano la notte nella 

struttura ricettiva ai fini di una valutazione più approfondita dei servizi offerti, il titolare della 

struttura dovrà impegnarsi a garantire la gratuità del soggiorno, per massimo una notte.

E’ ovviamente gradita la collaborazione di Enti e Associazioni per la divulgazione 

dell’iniziativa.

Per ogni chiarimento al riguardo l’Ufficio Promozione è disponibile ai tell. 0721 

357226/218.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabrizio Schiavoni

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005
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