MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A
PARTECIPARE AL I° FESTIVAL DEL TURISMO SOSTENIBILE ORGANIZZATO PER IL 27/28
SETTEMBRE 2017 A SERRA SAN BRUNO

Il Comune di Serra San Bruno, il Club per l’UNESCO di Vibo Valentia - MedExperience, con la
collaborazione della ProLoco di Serra San Bruno, il Museo della Certosa e il Parco Regionale delle
Serre, organizzano, nelle date di cui al presente avviso, 27 e 28 settembre 2017, il I Festival del
Turismo Sostenibile finalizzato a far conoscere ed apprezzare, in un’ottica di sviluppo sostenibile,
le ricchezze dei nostri territori in termini di arte, artigianato, archeologia, enogastronomia.
Il 27 settembre è la giornata che, a livello mondiale, è dedicata al Turismo e quest’anno la data
è ancora più significativa poiché il 2017 è stato dichiarato dall’ONU “Anno del Turismo
sostenibile per lo Sviluppo”.
La manifestazione proposta vuole essere il segno di una presenza forte e qualificata del Vibonese
in un settore economico quale è quello turistico che, se coniugato alla cultura, può significare il
riscatto di intere comunità, rafforzando il legame fra identità dei territori, cultura e turismo
sostenibile.
Allo scopo di promuovere la più ampia partecipazione alla manifestazione, il Comune di Serra
San Bruno e il Club per l’UNESCO di Vibo Valentia – MedExperience pubblicano il presente
avviso, approvato con delibera di giunta comunale n. 123 del 20/07/2017 e con delibera
Consiglio Direttivo del Club UNESCO di Vibo Valentia n. 3 del 24/07/2017.

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’evento “Festival del Turismo Sostenibile” dovrà svolgersi secondo il programma stabilito
dall’’Amministrazione comunale in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Vibo Valentia MedExperience, con il Museo, la ProLoco ed il Parco, comprendente manifestazioni di istituti
scolastici, stand di prodotti artigianali ed enogastronomici, incontri e dibattiti con operatori del
settore, amministratori e rappresentanti del terzo settore.

LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Le manifestazioni di presentazione dei lavori realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto
“La Mia Cultura è anche la Tua” che ha visto la partecipazione alla Rete di scuole UNESCO ASP
net, accanto all’Istituto Comprensivo di Vallelonga, capofila, anche dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Einaudi” di Serra San Bruno, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galluppi” di Tropea,
dell’ Istituto di Istruzione Omnicomprensivo di Filadelfia, dell’Istituto Comprensivo di
Sant’Onofrio e di Mileto verranno organizzate, per il giorno 27 settembre, nella sala convegno
del Palazzo Chimirri; gli incontri e dibattiti, previsti per il giorno 28 settembre, verranno

organizzati nella sala convegni del Museo della Certosa; gli stand espositivi e i laboratori
verranno organizzati lungo le vie principali di Serra San Bruno, anche utilizzando le abitazioni
dismesse dell’antico centro.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Il Comune di Serra San Bruno e il Museo della Certosa metteranno a disposizione i locali per lo
svolgimento delle manifestazioni e degli incontri, mentre la ProLoco consentirà l’utilizzo delle
casette in legno di sua proprietà, ove le condizioni meteorologiche non consentissero
l’allestimento degli stand all’aperto. È a carico del Comune la pulizia delle aree interessate e
l’allacciamento alla corrente elettrica ove necessario.
Gli artisti ed artigiani presenti alla manifestazione lasceranno in dono all’amministrazione
comunale una loro opera, in segno di partecipazione all’arricchimento del patrimonio locale.

DESTINATARI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Possono partecipare al presente avviso artisti ed artigiani, associazioni, PMI in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.lgs. 163\06 e s.m.i.
I soggetti interessati possono produrre manifestazione di interesse a partecipare all’evento
consegnando o inviando l’Allegato A di cui al presente avviso, al Comune di Serra San Bruno –
Piazza C. Tucci, 1 – 89822 o all’indirizzo email segreteria@comune.serrasanbruno.vv.it -, entro
e non oltre le ore 12.00 del 31 Agosto 2017.
Nella domanda di partecipazione il soggetto proponente dovrà dichiarare che accetta di
concordare, con i competenti uffici, l’eventuale rimodulazione della proposta, che in ogni caso
dovrà mantenere le sue caratteristiche fondamentali. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere
ulteriore documentazione (referenze bancarie, iscrizione Camera di Commercio, Casellario
giudiziario, DURC, etc) comprovante l’idoneità a realizzare l’evento.
La proposta dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro ed alla
assicurazione che al personale dipendente sia garantito il pieno rispetto delle norme di legge e
di contratto collettivo vigente per il settore dei pubblici esercizi (ove ricorrano le circostanze).
La partecipazione comporta l’assunzione piena ed esclusiva della responsabilità circa la
realizzazione dell’evento, garantendo l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie e dei
supporti tecnici.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale e gli altri soggetti
proponenti all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali e le eventuali spese, relative alla
redazione delle proposte ed altri elaborati utili per la partecipazione al presente avviso, sono a
totale carico dei partecipanti.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, non
è impegnativo per l’Amministrazione comunale e non è impegnativo per i Soggetti che
dovessero aderire al Bando. Nulla è dovuto dal Comune di Serra San Bruno e dagli altri soggetti
proponenti, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti partecipanti. Il recepimento delle
proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune di Serra San Bruno e
degli altri soggetti proponenti. Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed
attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e impregiudicate le competenze e l’autonomia del
Comune e degli altri proponenti. Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso,
si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

TUTELA DELLA PRIVACY
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica
saranno trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione
comunale e saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei
dati personali.

Allegato A

AL SIG. SINDACO
del Comune di Serra San Bruno

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “FESTIVAL DEL TURISMO SOSTENIBILE”

Contenente dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000

Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a
a
____________________________________:::_il________________________________
residente
a
________________________________________CAP_________________________
in
via/piazza____________________________________________________________________
codice
fiscale___________________________________________________________________
in
qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente/società’__________________________
avente
forma
giuridica_____________________________________________________________
codice
fiscale partita IVA___________________________________________________________ sede
legale (indirizzo completo di CAP)_______________________________________________
sede
operativa
(indirizzo
completo
di
CAP)____________________________________________
telefono__________________________________fax__________________________________
_
indirizzo
mail
_____________________________________@____________________________

MANIFESTA il proprio interesse alla partecipazione all’evento “Festival del turismo sostenibile”.
A tal fine allega descrizione dettagliata dell’azione che intende svolgere nell’ambito
dell’iniziativa; autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano
effettuate ad ogni effetto di legge al seguente indirizzo di posta elettronica
_________________________________

oppure - autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate
ad ogni effetto di legge al seguente numero di fax______________ o alla seguente mail
_________________ Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sotto la propria personale

responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. 163/2006 e dalla
normativa vigente in materia
DICHIARA
-

-

-

di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; o di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 38 del del D.lgs. 163/2006 s.m.i;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non
avere in corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che
nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c,
del D.lgs 231/’01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche
amministrazioni;
che a suo carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011 ,n, 159 (normativa antimafia);
di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti;
di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede
legale o la sede operativa);
di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente
indirizzo di posta elettronica ……………………. o del seguente numero di fax ……………………,
di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D.Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

ALLEGA - copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del
soggetto proponente.

Luogo Data Firma del titolare / legale rappresentante

