
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO NEL 

“CATALOGO DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI” AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELL’ART. 5, 

COMMA 1 LETT. A) DEL DECRETO 23 GIUGNO 2022 DEL MINISTRO DEL TURISMO “MISURE 

ATTUATIVE DEL FONDO PER I CAMMINI RELIGIOSI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 963, DELLA 

LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234”. 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, LETT. C) DELL’AVVISO 

 
FACSIMILE 

 
 

Soggetto proponente: […inserire denominazione o ragione sociale, Codice Fiscale/Partita IVA…] 

 

Il/la sottoscritto/a [...] nato/a a, il [...], residente in [...], via [...] n. [...], Codice Fiscale [...], in qualità di 
[…] del Soggetto proponente del cammino denominato: […], si impegna a prestare al Ministero del 
Turismo tutta la collaborazione necessaria alla formazione e gestione del Catalogo dei Cammini 
religiosi italiani, rispettando, in particolare, quanto disposto dall’art. 6, comma 3, dell’Avviso 
medesimo. 

In caso di accoglimento della domanda, il sottoscritto si impegna inoltre: 

- a fornire al Ministero del Turismo tutte le informazioni e la collaborazione necessaria per la 
promozione per il buon esito delle azioni di promozione turistica di cui all’art. 5, comma 1 lett. a) 
del Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo; 

- a perseguire il raggiungimento e/o il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 2 e a segnalare 
al Ministero del Turismo eventuali variazioni anche temporanee; 

- a promuovere presso gli enti competenti, nel caso di cui all’art. 4, comma 2, dell’Avviso, tutte le 
attività necessarie o propedeutiche al perseguimento e/o al mantenimento dei requisiti di cui 
all’art. 2; 

- ad affiancare al logo del cammino gli elementi di comunicazione visiva (es. logo/sigillo, naming 
ecc.) che caratterizzeranno i cammini interessati dalle azioni di promozione di cui all’art. 5, 
comma 1 lett. a) del Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo; 

- ad alimentare regolarmente il portale Italia.it, inserendovi informazioni aggiornate. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il cammino religioso proposto e ammesso verrà 
escluso dal Catalogo dei Cammini religiosi nei casi di cui all’art. 6, comma 5, dell’Avviso, nonché in 
caso di mancata alimentazione o aggiornamento dei contenuti del portale Italia.it. 

 

(Documento sottoscritto digitalmente) 


