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NORME ATTUATIVE RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER 

L’EROGAZIONE DI VOUCHER VACANZA DESTINATI AI 

TURISTI CHE DECIDONO DI SOGGIORNARE NEL COMUNE DI 

GERACI SICULO 

 
Norme attuative voucher vacanza destinati ai turisti che decidono di soggiornare a Geraci Siculo: 

 

1. Il turista che decide di soggiornare a Geraci Siculo deve permanere nella struttura ricettiva 

scelta per un almeno 2 notti consecutive; 

2. La determinazione dell’importo del voucher verrà effettuata sul numero complessivo di 

persone che soggiorneranno a Geraci Siculo di età maggiore a 12 anni; 

3. All’arrivo del turista presso la struttura ricettiva lo stesso dovrà farsi rilasciare dalla 

medesima struttura un autodichiarazione (di cui all’Allegato 1) in cui si comunicano le 

persone che alloggiano presso la struttura e il periodo minimo di soggiorno. Detta 

autodichiarazione dovrà essere consegnata dal turista all’Ufficio di Promozione Turistica del 

Comune per l’erogazione del voucher; 

4. Per il soggiorno presso la struttura ricettiva scelta verranno erogati buoni cartacei da € 25,00 

(venticinque/00) a persona sino a un massimo di tre buoni del medesimo importo, da poter 

utilizzare esclusivamente nella suddetta struttura; 

5. I buoni cartacei da utilizzare presso gli altri esercizi commerciali convenzionati (bar, 

ristoranti, tabaccherie ecc) avranno tagli da € 2,50 (due/50) e € 5,00 (cinque/00). Per ogni 

buono utilizzato il turista dovrà spendere presso l’esercizio commerciale un importo doppio 

rispetto allo stesso. 

 

 

Geraci Siculo, lì 16/07/2020 

 

 

 

 

 

       Il Sindaco                                                           Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico 

  F.to  Dott. Luigi Iuppa                                                                F.to Dott. Giacomo Biviano 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

  

Al Comune di Geraci Siculo 

P.za Municipio n. 14 

90010 – Geraci Siculo (PA) 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SOGGIORNO A GERACI SICULO PRESSO 

STRUTTURA RICETTIVA. 

 

 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. 

nato/a  a ………………………………………..…………. il ……………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante o titolare della ditta/società 

………..………………………………………...., P.IVA o CF ……………………………………… 

con sede a Geraci Siculo in Via/Piazza ………………………………………………………………. 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

 

DICHIARA 

 

Che il Sig./ i Sig.ri: 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

- ………………………………………….... 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

è giunto/sono giunti presso la suddetta struttura in data ………….…….. e vi alloggerà/alloggeranno 

per un periodo minimo di 2 notti consecutive sino al  ………………….  

 

Geraci Siculo, lì ……………………….                                                                                                           

 

                                                                                                         Timbro e firma del 

                                                                                                            Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

…………………………………… 


