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Prot. n. 00698/22 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Istruttori di pattinaggio 

 

(SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: 02 Dicembre 2022 ore 12:00) 

 

La Roccaraso Turismo e Servizi Srl è società interamente a capitale pubblico del Comune di 
Roccaraso che ha in gestione l’impianto del Palaghiaccio G. Bolino. 

La Società intende individuare a seguito di Determina dell’Amministratore Unico n. 102 del 
18/11/2022, 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 per 
la concessione del servizio de quo. 

 

DURATA E CONDIZIONI 

La durata dell’affidamento è per tutta il periodo in cui l’Impianto sarà aperto per la stagione 2022 - 
2023, salvo intese tra le parti, a partire dalla sottoscrizione del contratto.  

Le condizioni economiche saranno definite successivamente. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

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

• Qualifica Insegnante di pattinaggio sul ghiaccio. 
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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. 

La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE è da considerarsi non vincolante per la Società che, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva di non procedere. 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, enunciata in termini di istanza partecipativa e redatta in base allo 
schema all’uopo predisposto, richiederà di indicare con esattezza gli estremi identificativi del 
richiedente, sede e/o recapito. La stessa può essere trasmessa a mezzo PEC (palaghiaccio@pec.it) o 
tramite e-mail (info@roccarasoturismo.it) o, in alternativa, consegnata a mano presso gli Uffici 
della Società in Via dello Sport, 14 previo appuntamento da richiedere al numero 0864/63228. 

La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 02 Dicembre 2022 ed il 
recapito della stessa è da considerarsi ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 
non giunga a destinazione in tempo utile. 

La domanda va firmata digitalmente ovvero, in caso di firma autografa, dovrà essere scannerizzata e 
inviata online completa di tutta la documentazione.    

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali e le informazioni contenute nella documentazione ricevuta verranno trattate dalla 
Roccaraso Turismo e Servizi srl con modalità improntate ai principi di liceità, correttezza e 
trasparenza nel pieno rispetto dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, al solo fine di 
permettere l’espletamento della procedura, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal codice 
in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni di cui al 
Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
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Il titolare del trattamento dei dati è la Soc. Roccaraso Turismo e Servizi Srl. 

 

Roccaraso lì 23/11/2022 

                                                                                          

                                                                                                                 L’Amministratore Unico 

                                                                                    Dott. Giuseppe Della Monica 
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