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REGOLAMENTO PER INSERIMENTO DATI SUL SITO INTERNET PRO LOCO MARTINA FRANCA

1. Finalità
1.1 L’Associazione PRO LOCO MARTINA FRANCA offre la possibilità alle strutture operanti nel settore
turistico che ne fanno richiesta, di inserimento nel proprio sito internet a fini promozionali offrendo al
cliente la garanzia del rispetto dei requisiti qualitativi indicati nella scheda di adesione.
1.2 Il presente Regolamento definisce le modalità di adesione delle strutture ai fini dell’inserimento nel
proprio sito internet dell’Associazione PRO LOCO MARTINA FRANCA.

2. Soggetti/settori coinvolti
2.1 Strutture ricettive
2.2 Ristorazione
2.3 Negozi tipici

3. Modalità per la presentazione della richiesta
3.1 La richiesta di adesione deve essere inoltrata all’associazione PRO LOCO MARTINA FRANCA dalle
strutture che dichiarano di condividere le finalità della stessa associazione.
3.2 La strutture richiedenti devono necessariamente operare nel territorio comunale di Martina Franca.
3.3 Le strutture richiedenti devono essere in possesso delle concessioni, autorizzazioni amministrative e dei
requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell’attività svolta e dell’utilizzo della struttura in
cui l’attività medesima è esercitata. Inoltre l’attività deve essere esercitata nei limiti e nelle forme prescritti
dalla legislazione di settore vigente in ambito comunale, regionale, nazionale e comunitario.
3.4 L’invio della SCHEDA DI ADESIONE, compilata in tutte le sue parti e firmata dal rappresentate legale della
struttura, attesta la formale adesione e l'accettazione integrale del presente regolamento.
3.5 La struttura richiedente è unica responsabile della veridicità dei dati indicati nella scheda di adesione.
3.6 La struttura richiedente dovrà necessariamente essere socia dell’Associazione PRO LOCO MARTINA
FRANCA quale segno tangibile di condivisione delle finalità dell’associazione. La quota associativa per l’anno
2014 è pari a € 20,00.
La Pro Loco Martina Franca è una associazione senza scopo di lucro aderente all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italia) che si occupa di promozione e tutela
del territorio attraverso la conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e storiche, con la finalità di favorirne lo sviluppo turistico e sociale.
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3.7 La struttura richiedente si impegna a rispettare oltre le norme di legge vigenti e si adoperano per il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
3.8 La struttura richiedente si impegna ad assumere un ruolo consapevole di promozione turistica del
territorio, valorizzandone l’ambiente, la storia, la cultura e le tipicità al fine di preservarne l’identità
territoriale.

4. Accettazione della scheda di adesione
4.1 Il direttivo dell’Associazione PRO LOCO MARTINA FRANCA, nella prima riunione utile, procederà alla
ratifica ed accettazione delle schede di adesione pervenute nel periodo intercorrente dall’ultima riunione.

5. Revoca della scheda di adesione
5.1 Per gravi motivi dovute a violazioni degli obblighi di legge o ripetute segnalazioni di gravi inadempienze
comportamentali nei confronti dei clienti/turisti, il Direttivo dell’Associazione PRO LOCO MARTINA FRANCA
può disporre la revoca dell’adesione.
5.2 Qualora la struttura ritenga, in seguito a decisioni prese, di essere stata oggetto di discriminazione
pregiudiziale e non motivata, può richiedere di essere ascoltata dal direttivo. Il direttivo, in maniera da
assicurare un imparzialità di giudizio, ascolterà il rappresentante della struttura. Le decisioni del Direttivo
sono insindacabili e inappellabili.
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