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Alla Camera di commercio 
Ufficio Internazionalizzazione e Promozione 
Largo Belotti, 16 
24121 BERGAMO 
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it 
fax 035 22 60 79 

RICHIESTA DI  CONCESSIONE DEL MARCHIO DI  QUALITÀ 

Il sottoscritto  , in qualità di titolare, legale rappresentante o proprietario 
dell’impresa o dimora sotto indicata, chiede l’utilizzo all’uso del seguente marchio di qualità 

 Durata della concessione Corrispettivo 

 Pietre originali della bergamasca 3 anni € 200,00 + Iva 

 Bergamo charme 2 anni € 200,00 + Iva 

 Bergamo charme (per le dimore oltre la prima)  € 100,00 + Iva 

 Bergamo, città dei Mille… sapori 2 anni € 200,00 + Iva 

 Hotel di qualità 2 anni € 150,00 + Iva 

 Ristorante dei Mille… sapori 2 anni € 200,00 + Iva 

Si impegna a rispettare il regolamento del marchio e gli eventuali disciplinari di prodotto. 

Qualora venga giudicato idoneo, si impegna altresì a pagare la quota di adesione e a partecipare al corso di 
formazione, se previsto. La mancata partecipazione al corso di formazione non dà diritto ad alcun rimborso. 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

denominazione 

indirizzo  

cap comune  provincia  

codice fiscale  partita Iva (se diversa dal codice fiscale)  

PERSONA REFERENTE 

nome e cognome  ruolo 

telefono   

ALLEGATI 

Allegato relativo al marchio richiesto. 

SOTTOSCRIZIONE 

Data  Firma  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali vengono trattati per dare seguito alla pratica e possono essere utilizzati per informare su altre iniziative. Sono 
conservati su supporto cartaceo e magnetico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti incaricati del trattamento. 
L’interessato ha diritto a modificarli e cancellarli per motivi legittimi. 
Titolare dei dati è la Camera di commercio di Bergamo. L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su 
www.bg.camcom.it/privacy. Ogni richiesta sul trattamento di questi dati va rivolta al Servizio Internazionalizzazione e Promozione 
promozione@bg.camcom.it

 

http://www.bg.camcom.it/
mailto:promozione@bg.camcom.it
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PIETRE ORIGINALI  DELLA BERG AMASCA  

Indicare per quali materiali si richiede il marchio: 
 

 Arabescato Orobico 
 Arenaria di Sarnico 
 Ceppi bergamaschi ( Gré,  Poltragno,  Brecciola) …… 
 Marmo di Zandobbio 
 Pietra Cote 
 Pietra di Berbenno 
 Pietra di Credaro 
 Porfiroide ( Branzi,  Valleve) 

 
 
 

BERG AMO, CITTÀ DEI  MILLE… SAPORI  

Indicare per quali prodotti si richiede il marchio: 
 

 Agrì 
 Birra 
 Branzi 
 Caprini 
 Casoncelli 
 Farina 
 Formaggella della valle di Scalve 
 Lardo 
 Salsiccia 
 Miele 
 Pancetta 
 Testina 
 Polenta e osei 
 Prosciutto crudo Il Botto 
 Salame 
 Salamella 
 Scarola 
 Scarpinòcc di Parre 
 Stracchino Bronzone 
 Strachitund 
 Torta del Donizetti 
 Torta orobica 
 Torta di Treviglio 
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BERG AMO CHARME 

Dati della dimora 

nome 

via  

cap comune  provincia  

posta elettronica  sito internet  telefono  

Informazioni sull’attività 

Tipologia di accoglienza 

 bed and breakfast 

 case ed appartamenti per vacanze 
 agriturismo 
 accoglienza turistica in dimore storiche 
 altro  ................................................................................................  

 

Caratteristiche dell’immobile 

Data di costruzione  .............................................................................  

 residenza di particolare fascino ambientale 
 antica fattoria o casa di campagna 
 castello, villa o dimora storica 
 appartamento in edificio di rilevante pregio architettonico 
 immobile inserito in contesto urbano di significativo valore storico e artistico 

 altro  ................................................................................................  

 

Altre informazioni 

Anno di avvio dell’attività:  ...................................................................   

Numero di camere o appartamenti ......................................................  

Numero di posti letto ............................................................................  
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HOTEL DI  QUALITÀ 

Dati dell’albergo 

insegna 

via  

cap comune  provincia  

posta elettronica  sito internet  telefono  

Offerta 

Dotazione della struttura  

Stelle  1   2   3   4   5  

Anno di costruzione … ultima ristrutturazione….  materiale pubblicitario 

Tipo di gestione  proprietà diretta  gestione in affitto 

Catena …….  volontaria   integrata  

Numero delle camere con bagno ………. posti letto ………….  frigobar  

Apertura  annuale       stagionale    

Mercato di riferimento  svago  affari, congressi  altro ........................... 

Carta di credito accettate   Am Ex   Visa   Master   Diner’s   nessuna 

Testo descrittivo (max. 110 caratteri)  

Servizi generali Servizi in camera 

 Prenotazione in linea  Camere climatizzate 

 Servizio per disabili  Asciugacapelli 

 Accettazione di gruppi  Camera non fumatori 

 Animali domestici  Cassetta di sicurezza 

 AC nei locali  Frigobar 

 Ascensore  Modem 

 American Bar  Radio 

 Lavanderia  Servizio di camera 

 Parcheggio privato  Telefono diretto 

 Autorimessa  Collegamento internet 

 Giardino  TV color 

 Portiere di notte  Canali satellitari 

 Postazione internet  Letti sommier 

 Servizio per bambini  Vasche idromassaggio 

 Sale congressi  Videolettore VHS/DVD              

 Ristorante Altro …………………………………………… 

Servizi tempo libero Servizi affari 

 Animazione  Guardaroba 
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 Noleggio bici  Impianti audiovisivi 

 Centro benessere  Lavagna luminosa 

 Cure termali  Collegamento internet 

 Deposito sci  Pc a disposizione 

 Palestra  Wi-fi in tutta la struttura 

 Piscina  Traduzione simultanea 

 Sala giochi  Videoproiettore 

 Sala lettura  Videoregistratore 

 Sala TV  Visore per diapositive 

 Spiaggia privata Numero sale congressi ………………… 

 Tennis Capacità min. ……….... max. ……….……… 

Prezzo 

Singola   min € ......... max € ......... 

Doppia  min € ......... max € ......... 

Suite  min € ......... max € ......... 

Bassa stagione dal ……..……al …..……..   Alta stagione dal ……..……al …..……..   

Esiti della visita (riservato all’ufficio) 

Data Visitatore 

Accesso, posizione e aspetto esterno   punti …..../35 

Hall, aree comuni e accoglienza   punti …..../45 

Camere   punti …..../40 

Bagni  punti …..../30 

Bar e ristorante  punti …..../20 

Servizi al cliente  punti …..../25 

Attenzione all’ambiente  punti …..../  5 

TOTALE punti …..../200 

Note 
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RISTORANTI  DEI  MILLE… S APORI  

Dati del ristorante 

insegna  

via  

cap comune  provincia  

posta elettronica  sito internet  telefono  

Offerta 

Menù della tradizione (una o più varianti): 

 Primavera Estate Autunno Inverno 

data di inizio     

data di termine     

antipasto     

primo piatto     

secondo piatto     

dolce     

pane Garibalda     

vino     

acqua bergamasca     

prezzo € € € € 

 

Piatto della tradizione (una o più varianti): 

 Primavera Estate Autunno Inverno 

data di inizio     

data di termine     

piatto unico     

pane Garibalda     

vino     

acqua bergamasca     

prezzo € € € € 

 

servizio a mezzogiorno e sera  

giorno di chiusura settimanale  

periodo di chiusura per ferie  

prenotazione richiesta  
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parcheggio  

servizio all’aperto  

carte di credito, bancomat  

accessibile ai disabili  

numero di coperti  

 
 
 
 


