
Campobasso, 14/06/2017    Prot. N. 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione al partenariato pubblico -

privato e per la ricerca di sponsor tecnici per l’elaborazione di una proposta a valere sull’Avviso per il sostegno ad 

attività di promozione, marketing, auto narrazione, comunicazione della cultura regionale - Giugno 2017-Gennaio 

2018 della Regione Molise pubblicato sul BURM N. 23 del 01.06.2017

Premesso che

- sul BURM N. 23 del 01.06.2017 è stato pubblicato l’Avviso per il sostegno ad attività di promozione, 

marketing, auto narrazione, comunicazione della cultura regionale - Giugno 2017 - Gennaio 2018 -

Deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 29 maggio 2017 per la selezione di progetti volti alla 

realizzazione di iniziative integrate in ambito culturale, sportivo e turistico, di dimensione locale, sovralocale, 

nazionale e internazionale;

- l’obiettivo perseguito è di garantire un’offerta di eventi caratterizzata da standard qualitativi elevati, 

significativamente attrattiva, capace di superare il concetto di stagionalità e che veda protagonisti il più 

ampio pluralismo di attori,la molteplicità delle espressioni creative e sociali, l’innovazione, la sostenibilità e 

l’inclusività;

- nell’ottica di valorizzare le iniziative che esprimono organizzazione e aggregazione di identità, di valori e di 

interessi, viene premiata la progettualità in rete e in partenariato

TANTO PREMESSO

La Camera di Commercio del Molise intende attivarsi per l'acquisizione di Manifestazioni di Interesse finalizzate alla 

costituzione di un Partenariato Pubblico-Privato per l’elaborazione di una proposta innovativa e originale a valere 

sull’Avviso in premessa e volta alla valorizzazione del marchio Piacere Molise quale strumento di promozione integrata 

della regione negli ambiti della cultura, dello sport e del turismo. L’obiettivo è la creazione di sinergie tra attività già 

programmate/previste dai soggetti operanti sul territorio attraverso nuove azioni di marketing territoriale, grazie 

anche all'utilizzo di differenti canali e strumenti.

Pertanto INVITA

- I soggetti di cui all’art. 3 dell’Avviso in premessa - Comuni, Unioni o aggregazioni di Comuni, Organismi 

strumentali di Comuni, Istituzioni, del Molise, soggetti privati senza fini di lucro (enti, organizzazioni, Pro-Loco, 

fondazioni e associazioni con finalità coerenti) - che intendono partecipare all’iniziativa di promozione 

suddetta promossa dal sistema camerale molisano, a far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo

cciaa.molise@legalmail.it (indirizzo di posta elettronica certificata abilitato a ricevere anche da indirizzo di 

posta elettronica ordinaria) entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 20 giugno 2017, la Manifestazione di 

interesse redatta secondo il modello in allegato e sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità.

- Tutti coloro che avranno inviato una manifestazione di interesse, a partecipare direttamente o tramite 

persona delegata all’incontro operativo che si terrà mercoledì 21 giugno alle ore 15.00 presso la Sala 

Convegni della Camera di Commercio del Molise.

Per ricevere eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno contattare il Dott. Luca Marracino (tel. 0874-

471801  e-mail: luca.marracino@molise.camcom.it) e/o la Dott.ssa Ida Di Caprio (Tel: 0874-471810 e-mail: 

ida.dicaprio@molise.camcom.it) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00.

Il Segretario Generale ff
Dott. Antonio Russo
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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione al partenariato 

pubblico - privato e per la ricerca di sponsor tecnici per l’elaborazione di una proposta a valere sull’Avviso 

per il sostegno ad attivita’ di promozione, marketing, auto narrazione, comunicazione della cultura 

regionale - Giugno 2017-Gennaio 2018 della Regione Molise pubblicato sul BURM N. 23 del 01.06.2017

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Camera di Commercio del Molise
Piazza della Vittoria, 1
86100 Campobasso
cciaa.molise@legalmail.it

_l_  sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ________________ il _______ residente nel Comune di ________________________________
Via _______________________________________ CAP _________________ Prov. ____
Codice Fiscale ___________________ in qualità di ____________________________________________ 
di (indicare la denominazione precisa)  ________________________________________________________ 
con Partita IVA / CODICE FISCALE  __________________________________________________________
e sede legale in   _______________________________ Via ______________________________________,  
Tel. _________________________ email _____________________________________________________ 
e-mail certificata _________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al Partenariato Pubblico – Privato per l’elaborazione di una proposta a valere sull’Avviso per il 

sostegno ad attività di promozione, marketing, auto narrazione, comunicazione della cultura regionale -

Giugno 2017-Gennaio 2018 della Regione Molise pubblicato sul BURM N. 23 del 01.06.2017

A tal fine,

DICHIARA

- di essere disponibile a firmare lettera di adesione formale al partenariato per la realizzazione del 

progetto, con indicazione del ruolo e delle ripartizioni finanziarie per ciascun partner;

- di non partecipare a più di n.3 partenariati di progetto a valere sull’Avviso per il sostegno ad attività

di promozione, marketing, auto narrazione, comunicazione della cultura regionale - Giugno 2017-

Gennaio 2018 della Regione Molise pubblicato sul BURM N. 23 del 01.06.2017

ALLEGA

- ai fini della predisposizione del programma di interventi, la propria proposta con la quale si intende 

partecipare alle attività di cui al presente Avviso.

Inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in materia 

di documentazione amministrativa (DPR 445/2000)

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016

Luogo e Data Firma leggibile



Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e utilizzati per le finalità previste dall’Avviso. Il titolare dei dati forniti è la 

Camera di Commercio del Molise – Piazza della Vittoria 1 – 86100 Campobasso. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né 

saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di recesso di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

□ rilascio il consenso □ nego il consenso 

Data ________________________ Firma leggibile ___________________________________ 

Allega: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità


