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Avviso pubblico di manifestazioni

l’animazione sociale, ricreativa

 

(approvato con determinazione

 

SCADENZA PRESENTAZIONE

12:00 
 

Roccaraso Turismo e Servizi 

dell’Amministratore Unico n. 16 

manifestazioni di interesse di proposte

sportiva delle aree, impianti e spazi

 

Tale attività è finalizzata a creare

dialogo intergenerazionale, rispet

culturale, sociale e ricreativa della

 

Soggetti ammessi alla 

 

Sono ammessi a partecipare le Associazioni

manifestazione d’interesse dovrà

soggetto richiedente e il nominativo

 

Modalità di pres

 

I soggetti interessati devono presentare

debitamente compilato.  La  MANIFESTAZIONE

maggio ore 12:00, pena l’esclusione,

- Inviata al  seguente  indirizzo: 

- Consegnata a mano presso gli Uffici della Società dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al 

venerdì 

 

La manifestazione d’interesse dovrà

obiettivi indicati nell’Avviso. Possono

l’attività di animazione.  
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manifestazioni di interesse per proposte di collaborazione

ricreativa e sportiva delle aree, impianti e spazi

determinazione n. 16 del 18/05/2022)

PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: sabato 

Finalità 

 
 s.r.l. secondo quanto stabilito con proprio

 del 18/05/2022, emana il presente avviso per

proposte di collaborazione per l’animazione

spazi gestiti. 

creare uno strumento per lo sviluppo di politiche

rispetto della multiculturalità, della disabilità, integrazione,

della zona, e di valorizzazione dei beni comuni. 

presentazione delle proposte di patto di collaborazione

Associazioni Sportive riconosciute con esperienza

dovrà contenere la documentazione utile a verificare

nominativo del referente incaricato. 

presentazione delle proposte di collaborazione

presentare la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE dovrà essere presentata

clusione, nella modalità che segue: 

Inviata al  seguente  indirizzo: palaghiaccio@pec.it 

Consegnata a mano presso gli Uffici della Società dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al 

dovrà contenere una relazione progettuale 

Possono essere presentate proposte di integrazione

Amministrativa PALAGHIACCIO 

collaborazione per 

spazi gestiti. 

18/05/2022)  

 28/05/2022 ore 

proprio atto, Determina 

per la formulazione di 

l’animazione sociale, ricreativa e 

politiche sociali di inclusione, 

integrazione, della vita 

 

collaborazione 

esperienza dimostrabile. La 

verificare la natura del 

collaborazione 

INTERESSE sul modulo allegato, 

presentata  entroil 28 

Consegnata a mano presso gli Uffici della Società dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al 

 che tiene conto degli 

integrazione per qualificare 
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Si procederà alla stipula del contratto

progetto, valutata da una commissione

 

Nel caso in cui perverrà un’unica

condizione che la relazione di progetto

presente avviso. 

ESAME

Il presente Avviso è da intendersi

manifestazioni di interesse. 

La  MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE

insindacabile giudizio,  si  riserva

preferenza, né impegni o vincoli,

per la Società 

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI

REGOLAMENTO  (UE) 2016/679  

2016.  

Si informa  che  la società tratta

fondamentali,  esclusivamente  per

previsti dalla  Legge  e  dai  Regolamenti.

Al presente Avviso è data pubblicità

http://www.roccarasoturismo.it/.

Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti
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Valutazione delle proposte 

contratto con il soggetto che avrà presentato la 

commissione nominata dalla Società. 

un’unica manifestazione d’interesse si procederà

progetto sia rispondente agli obiettivi stabiliti

ESAME  DELLE MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE 

intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato

INTERESSE  è da  considerarsi  non  vincolante  per 

riserva  di  non  procedere. Non comporta né 

vincoli, sia per i soggetti che presentano manifestazione

PERSONALI  –  INFORMATIVA  AI  SENSI  dell’Articolo

  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO

tratta  i  dati  personali  nel  rispetto  dei  diritti

per  lo  svolgimento  delle  attività  istituzionali

Regolamenti.   

PUBBLICITA’  DELL’AVVISO 

pubblicità mediante pubblicazione sul sito

http://www.roccarasoturismo.it/.  

chiarimenti  contattare  lo  0864/63228.  

Amministrativa PALAGHIACCIO 

 migliore relazione del 

procederà alla stipula diretta a 

stabiliti nelle premesse del 

finalizzato alla raccolta di 

 la Società che,  a  suo  

 diritti di prelazione o 

manifestazione di interesse e sia 

dell’Articolo  13  del  

CONSIGLIO  del  27  aprile  

diritti  e  delle libertà  

istituzionali  e  degli  obblighi  

sito web istituzionale:   

  


