
   

COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Avviso di Manifestazione di Interesse 
Per la mostra espositiva dal titolo “Un nuovo itinerario turistico: una rete di opportunità” 

inserita nel Progetto POC CAMPANIA 2014-2020 

Questo Ente, con Delibera di G.C. n. 96/2022 ha approvato il progetto esecutivo POC CAMPANIA 2014-

2020 inerente percorsi turistico- culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica 

della Campania. 

Per il 03 dicembre 2022 ha intenzione di organizzare presso il Parco Archeologico Naturalistico di 

Longola, una mostra espositiva dal titolo “Un nuovo itinerario turistico: una rete di opportunità” che 

coinvolga le attività produttive presenti sul territorio per l’esposizione, la degustazione e la promozione 

dei prodotti tipici locali. 

Pertanto, con tale avviso pubblico, si indice una manifestazione d’interesse, finalizzata a raccogliere le 

adesioni di quanti  vogliono portare a conoscenza dei visitatori e dei tour operators, i propri prodotti, per 

meglio finalizzare la vocazione turistica del territorio. 

Gli operatori economici, aventi sede nel comune di Poggiomarino, cui ci si rivolge sono: agenzie di 

viaggio, operatori nell’ambito del trasporto privato, operatori nell’ambito della ricettività e ristorazione, 

attività di artigianato, associazioni locali aventi ad oggetto la valorizzazione delle tradizioni e del territorio 

ed attività produttive. 

La mostra espositiva ha esclusivo scopo di promozione, non di vendita; pertanto non deve essere  

generatore di entrate né per l’Ente né per gli operatori che espongono, che potranno solo promuovere la 

loro attività e/o i loro prodotti a titolo gratuito. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

A tal proposito, tali soggetti dovranno inoltrare la propria adesione/dichiarazione secondo l’allegato A, 

opportunamente firmata, unitamente alla seguente documentazione: 

1. Copia documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; 

2. Breve relazione sull’attività già svolta dall’operatore e sui prodotti che intende promuovere in 

mostra anche attraverso eventuali laboratori interattivi da svolgersi in tale occasione; 

Il modello di domanda è unito al presente avviso e deve essere inoltrato con i relativi allegati, entro le ore 

12:00 del giorno 28/11/2022, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it, riportante nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione d’interesse per la mostra espositiva del 03/12/22 a Longola inserita nel progetto POC 

CAMPANIA 2014-2020”; 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, 

che si riserva di valutare le istanze in modo discrezionale e presumibilmente fino ad un massimo di n. 30 

operatori nonché di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso implica il consenso al trattamento dei dati 

personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 

personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e comunque della normativa ad essa applicabile. Per 

informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, la D.ssa Raffaella 

Fornaro, ai seguenti recapiti: Tel. 081/8658201 - Pec: servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it 

Dalla Casa Comunale, 22/11/2022                                              F.to Il Responsabile del Settore D.ssa Raffaella Fornaro 
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