
                                                                  
 

 

 

COMUNE DI GERACI SICULO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

 

 
 

 

 

MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE RIVOLTA AD OPERATORI ECONOMICI LOCALI PER 

ESSERE ACCREDITATI AL RICEVIMENTO DEI VOUCHER VACANZA DESTINATI AI 

TURISTI CHE DECIDONO DI SOGGIORNARE NEL COMUNE DI GERACI SICULO. 

 

Il Comune di Geraci Siculo, al fine di rilanciare l’economia locale fortemente colpita dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e con l’intento di far conoscere il patrimonio storico, artistico e naturalistico 

geracese e madonita, ha pubblicato un avviso pubblico per erogare dei voucher turistici a tutte quelle persone 

che avranno desiderio e piacere di trascorrere le loro vacanze nel Comune di Geraci Siculo. 

 

Il voucher verrà assegnato a tutti coloro che alloggeranno nel Borgo per un periodo minimo di 2 giorni 

nel periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2020. 

 

L’entità del Voucher erogato è il seguente: 

- Euro 50,00 (Cinquanta/00) per una persona; 

- Euro 100,00 (Cento/00) per due persone; 

- Euro 150,00 (Centocinquanta/00) per un nucleo familiare superiore a due persone. 

 

Il voucher, rappresentato da buoni cartacei del valore di 5, 10, 20, o 75 Euro, potrà essere speso per il 

50% dell’importo totale presso la struttura ricettiva dove alloggerà e per il 50% restante presso 

ristoranti, pizzerie, bar, panifici e negozi di Geraci Siculo.  

 

Gli operatori interessati all’accreditamento per il ricevimento dei voucher,  in forma di buoni cartacei,  

dovranno: 

1. Compilare l’istanza con la quale si manifesta il proprio interesse all’accreditamento  – allegato 1 – e 

presentarla all’ufficio Protocollo del Comune di Geraci Siculo direttamente a mano o tramite invio al 

seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it o email: 

info@comune.geracisiculo.pa.it; 

2. Successivamente, sottoscrivere un apposita convenzione con il Comune di Geraci Siculo e aderire al 

Patto territoriale per “Accoglienza Sicura Madonia CoVID-Free”  così come previsto nel predetto 

Avviso pubblico. 

 

I buoni cartacei, relativi al voucher erogato, sono cumulabili e non convertibili in denaro contante. 

  

Gli operatori economici hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

 

Successivamente i buoni vistati dovranno essere consegnati al Comune emettente, unitamente alla 

documentazione fiscale relativa ai servizi offerti o ai beni acquistati dal beneficiario, che provvederà al 

rimborso. 

 

Il presente avviso è valido fino al 31/12/2020. 

                                                                                                Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico 

                                                                                                                F.to Dott. Giacomo Biviano 
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ALLEGATO 1 

 

Al Comune di Geraci Siculo 

P.za Municipio n. 14 

90010 – Geraci Siculo (PA) 

PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di accreditamento per l’accettazione di voucher vacanza destinati ai turisti che 

decidono di soggiornare nel Comune di Geraci Siculo  

 

 

 Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a _______________ il ___________ residente in 

____________________________ via/piazza _______________________________________ n._________ 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE o TITOLARE della ditta/società: 

ragione sociale: __________________________________________________________________________ 

nome dell’esercizio _______________________________________________________________________ 

P.Iva ___________________________ sede legale/fiscale ________________________________________ 

recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail _____________________________________ 

Pec____________________________________________________  

 

Vista la manifestazione d’interesse rivolta ad operatori economici locali per essere accreditati al 

ricevimento dei voucher vacanza destinati ai turisti che decidono di soggiornare nel Comune di Geraci 

Siculo. 

 

CHIEDE 

 

Di essere accreditato per l’accettazione di voucher vacanza destinati ai turisti che decidono di soggiornare 

nel Comune di Geraci Siculo per almeno 2 giorni; 

 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 73 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, sulle 

sanzioni penali per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/00. 

 

DICHIARA 

 

- di accettare integralmente l’Avviso Pubblico in oggetto. 

- di accettare come forma di pagamento i voucher, in forma di buoni cartacei, che il Comune rilascerà 

ai turisti che decideranno di soggiornare nel Comune di Geraci Siculo 

- di essere iscritto nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per le attività inerenti l’Avviso in oggetto; 

- di avere la propria sede operativa, dove verrà utilizzato il voucher vacanza, all’interno del territorio 

di Geraci Siculo 

- di indicare, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, il 

numero di conto corrente “dedicato” IBAN ____________________________________________ 



                                                                  
 

 

intestato a _______________________________________________________________ nato a 

________________________________________________ il ______________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

C.F. di eventuali delegati ad operare sul conto:___________________________________________ 

su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, relativi alla presente istanza; 

- di indicare il seguente indirizzo email _________________________________________________ 

e PEC ____________________________________________________________ quale contatto per 

l’invio della documentazione relativa alla presente procedura; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai sensi 

del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali); 

- di impegnarsi a garantire la tutela dei dati personali dei beneficiari ai sensi del Regolamento U.E. 

2019/679 in merito al trattamento degli stessi limitandolo alle attività strettamente necessarie; 

- d’impegnarsi a sottoscrivere il Patto territoriale per “L’accoglienza Sicura Madonie CoVID-Free”, 

qualora non sia stato ancora sottoscritto.  

 

 

 

Data _____________________ 

 

 

                                                                                                        Il Legale Rappresentante  

 

_________________________________  

 

 

 

 

Si allega alla presente una copia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


