
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE istruttori di 

pattinaggio 

(approvato con determinazione n. 33/2021 del    13.12.2021)  

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: 20/12/2021 ore 12  

L’ A.C.D. Roccaraso – Pietransieri 1994 s.r.l. è società interamente a 

capitale pubblico del Comune di Roccaraso che ha in gestione l’impianto 

del Palaghiaccio. 

La Società intende individuare Istruttori di pattinaggio qualificati per 

l’effettuazione di lezioni durante il periodo di apertura dell’impianto del 

palaghiaccio; 

 

OGGETTO DELL’AVVISO  

Il presente Avviso viene pubblicato al fine di individuare l'interesse di 

soggetti aventi i requisiti. 

 

DURATA  

La durata dell’affidamento è per tutta il periodo in cui l’Impianto sarà 

aperto per la stagione 2021 - 2022, salvo intese tra le parti, a partire dalla 

sottoscrizione del contratto.  

 

OBBLIGHI 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono aderire i soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti e 

dimostrabili.  

  

 

 



ESAME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 

finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. 

Non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli, 

sia per i soggetti che presentano manifestazione di interesse e sia per la 

Società.  

La Società esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute e 

provvederà, fra coloro che sono in possesso di tutti i requisiti, a stipulare 

appositi contratti. 

 

PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  

I soggetti interessati devono  presentare  la  MANIFESTAZIONE  DI  

INTERESSE  sul  modulo  allegato, debitamente  compilato.  La  

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE  dovrà  essere  INVIATA  ON  LINE  

possibilmente ENTRO  7 GIORNI dalla pubblicazione  al  seguente  indirizzo: 

info@roccarasoturismo.it 

La  domanda  va  firmata  digitalmente  ovvero,  in  caso  di  firma  autografa,  

dovrà  essere  scannerizzata  e inviata  on  line  completa  di  tutta  la  

documentazione.    

ESAME  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  

La  MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE  è da  considerarsi  non  vincolante  per 

la Società che,  a  suo  insindacabile giudizio,  si  riserva  di  non  procedere. 

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  –  INFORMATIVA  AI  SENSI  

dell’Articolo  13  del  REGOLAMENTO  (UE) 2016/679  DEL  PARLAMENTO  

EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  del  27  aprile  2016.  

Si  informa  che  la società tratta  i  dati  personali  nel  rispetto  dei  diritti  

e  delle libertà  fondamentali,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  

attività  istituzionali  e  degli  obblighi  previsti dalla  Legge  e  dai  

Regolamenti.   



 

PUBBLICITA’  DELL’AVVISO 

   Al  presente  Avviso  è  data  pubblicità  mediante  pubblicazione  sul  sito  

web  istituzionale:   http://www.roccarasoturismo.it/.  

Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  contattare  Tel. 0864/63228    Fax 

0864/661918    

 

 

 


