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1. CONDIZIONI GENERALI 

Il Comune di Quartucciu, quale contributo alle attività di promozione turistica e del territorio 

concede la disponibilità di uno spazio per un determinato periodo di tempo in una apposita 

sezione del Sito Internet http://www.comune.quartucciu.ca.it. Riconosce al richiedente la 

possibilità  di inserirvi dati, immagini  che non violino alcun diritto d'autore, segno distintivo, 

logo, marchio, brevetto o quant’altro di diritto a terzi.  

 

2. SOGGETTI AMMESSI  

Ai fini del presente regolamento si definiscono “operatori del turismo” quelli che esercitano 

attività di produzione, commercializzazione, intermediazione e  gestione di prodotti, servizi, 

infrastrutture e esercizi concorrenti alla formazione dell’offerta turistica (es. attività ricettive, 

produzione di artigianato e di prodotti tipici del territorio di Quartucciu  etc) presenti sul 

territorio di Quartucciu i quali  

- non si trovino in alcuna delle condizioni che pregiudichino o limitino la capacità a 

contrattare con la P.A. , di cui agli artt. 120 e seguenti  della legge 24.11.1981, n. 

689;  

- presentino l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure 

cautelari antimafia;  

- presentino l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;  

- non rappresentino organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 

 

3. MODALITA’ PER IL CONSEGUIMENTO DEL BENEFICIO 

A seguito di apposito avviso  entro il 30 maggio  di ogni anno vengono indicati i termini per 

la ricezione delle domande per avvalersi del beneficio. 

Le domande, presentate in apposito modulo predisposto dai competenti uffici,con allegato 

CD contenente tutti i dati e le informazioni da inserire sul sito, vanno indirizzate al Sindaco 

e debbono essere debitamente sottoscritte dal titolare dell’esercizio  

Le medesime dovranno contenere: 

 Nome della struttura 

 Progetto promozione territorio 

 Riferimenti (Indirizzo, Tel. Fax. eMail , Web etc) 

 Descrizione Breve 20-30 (ca.) Righe di testo 

 Icone Servizi  

 Fotografie (Max 3)  



 Traduzione almeno in lingua inglese del Progetto e della Descrizione 

Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle richieste, a seguito di 

istruttoria dell’ufficio competente,  i dati verranno inseriti nella apposita sezione del sito 

istituzionale. 

Le domande non potranno essere accolte nel caso in cui dalla pubblicazione possa 

derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, ed altre situazioni 

valutabili in sede di istruttoria. 

Le domande respinte verranno comunicate agli interessati con la motivazione del mancato 

accoglimento  

Il Richiedente si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, 

qualità e veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero 

dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o 

controllo al riguardo.  

 

4. MODALITA’ DI INSERIMENTO 

L’inserimento avverrà in ordine alfabetico al fine di agevolare la ricerca da parte 

dell’utenza. Non verranno inseriti gli operatori economici  che non siano inquadrabili nelle 

categorie di attività indicate nell’articolo 2. 

 

5. DURATA 

Il beneficio gratuito ha durata di anni 1 non prorogabile o ripetibile. 

 

6. RESPONSABILITÀ 

Il Richiedente  è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il 

messaggio pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso decide di collegare. Il 

Richiedente dichiara e garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la 

trasmissione dell’annuncio inserito, non violi le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, 

incluse, ma non limitatamente a violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, 

diritto d’autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi 

proprietà o diritto di proprietà. L’operatore è l’unico responsabile del contenuto 

dell’annuncio e si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza 

sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, 

razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. L’operatore dichiara la totale 

non-perseguibilità del Comune di Quartucciu per qualsiasi questione inerente i contenuti e 



dei link assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da 

parte di terze parti contro il Comune di Quartucciu causate dalla pubblicazione. 

 

7. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO  

Il Comune di Quartucciu avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente 

l'esecuzione del beneficio per causa di forza maggiore, per lavori di miglioramento, 

riparazione, manutenzione, per imposizione di qualsiasi autorità competente.  

 

8. DISPOSIZIONI GENERALI - FORO COMPETENTE 

Per quanto non è qui previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritti 

d'autore e brevetti industriali. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in 

relazione al servizio qui regolamentato, sarà esclusivamente competente l’autorità 

giudiziaria ordinaria. 

 

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione 


