
COMUNE DI LAUREANA CILENTO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE CONOSCITIVA 
RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE 

 
OGGETTO: POC Campania 2014/2020 - DGRC n. 298/2021 - Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, po-
litiche per il turismo e la cultura”. Avviso pubblico di cui al D.D. n. 410 del 16/07/2021. Programma unitario 
di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internaziona-
le.– Progetto ”CILENTO TRAVEL EXPERIENCE.  
 
 
Il progetto che vede il Comune di Capaccio – Paestum in qualità di capofila del partenariato composto dai 
comuni di Rutino, Agropoli, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Laureana Cilento, Giungano, Prignano Cilento, 
Torchiara, prevede la strutturazione di un itinerario turistico che sarà promosso tramite ‘viaggi’, fatti di 
passeggiate, escursioni, degustazioni, lungo 3 itinerari ‘tematici’ (i borghi, i sentieri, le aziende/cantine) tra 
di loro ‘integrabili’ in un percorso modulabile che il visitatore potrà liberamente articolare secondo gusti e 
preferenze: 

 i ‘viaggi dei borghi’, che conducono i turisti lungo strade e vicoli degli abitati, per scoprire le nume-
rose architetture civili e religiose presenti e vivere l’esperienza di una vita a misura d’uomo, in ar-
monia con l’ambiente circostante;  
 

 i “viaggi del viandante”, per andare incontro alla domanda turistica degli amanti del trekking e del 
turismo lento, lungo i sentieri che rappresentano un’infrastruttura viaria del Cilento; 
 

 i “viaggi del gusto”, per sostenere il tessuto produttivo agroalimentare locale, aprendo le aziende a 
visite guidate e degustazioni dei vini, dell’olio, del fico e delle altre numerose eccellenze a marchio 
certificato. 

 
Con la presente indagine, le associazioni turistiche, culturali, sociali, artistiche del territorio ed in generale 
gli enti del terzo settore interessati a far parte dell’itinerario “viaggi del viandante e del gusto” possono 
proporre la propria candidatura mediante manifestazione di interesse compilando lo schema allegato sub 
lettera a). 
Le associazioni e gli enti del terzo settore partecipanti potranno cooperare con tale progetto durante la 
giornata dedicata al proprio territorio indicata nell’allegato palinsesto; Inoltre, potranno interagire per la 
stesura degli itinerari di conoscenza e promozione del Borgo. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30 
SETTEMBRE 2022 tramite posta elettronica PEC: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it  
 
Le manifestazioni pervenute con le modalità su indicate non sono vincolanti per questa P.A.. 
 
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Comune di Laureana Cilento, Ufficio Segrete-
ria al numero 0974 832022. 
 
Laureana Cilento, 27.09.2022                                                     

    IL SINDACO 
Rag. Angelo Serra 

 

mailto:protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it


allegato a) 
 

 

SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

OGGETTO: POC Campania 2014/2020 - DGRC n. 298/2021 - Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, po-
litiche per il turismo e la cultura”. Avviso pubblico di cui al D.D. n. 410 del 16/07/2021. Programma unitario 
di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internaziona-
le.– Progetto ”CILENTO TRAVEL EXPERIENCE Indagine conoscitiva. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________ nato a __________________ (Prov. ___ ) il________________ cit-
tadinanza _________________, residente a __________________ in Via/Piazza  __________________  
n. ___ C.F. _______________________  in qualità di  
 

(barrare con un ‘X’) 
 

|__| Legale rappresentante di ___________________________________________________ con sede a 
__________________  (Prov. __) in Via/Piazza ________________________  n. ___, P.I. 
_________________, iscritta alla CCIAA di _________________________________ con n. REA 
_________________,  

|__| associazione; 

|__| ente del terzo settore; 

|__| altro (specificare) ____________________________________________________________; 

 
RECAPITO TELEFONICO __________________  
PEC ____________________________________ / E-MAIL ______________________________ 
 

(compilare se diverso dalla sede legale) 
 
Associazione ……… sita nel comune di _______, in via/località/contrada ________________, n. ___; 
  
 
presa visione dell’Avviso Pubblico per indagine di mercato, 

 
 

MANIFESTA 
 
l’interesse ad essere inserita nella organizzazione del “viaggio del viandante e del gusto” nell’ambito del 
progetto CILENTO TRAVEL EXPIERENCE, essendo disponibile a cooperare con tale progetto e far conosce-
re le proprie iniziative per la promozione del territorio.  
 

DICHIARA A TAL FINE 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000) 

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 
del D.P.R. 28/12/2000 n.445) sotto la propria personale responsabilità:  
 

 che non sussistono cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli 
artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudi-



zievole o limitativa della capacità contrattuale; 

 che non sussistono impedimenti derivanti dalla normativa antimafia; 

 che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese). 

 di accettare tutte le condizioni e gli obblighi derivanti dall’offerta oggetto della presente procedu-
ra;  

 (per le persone giuridiche) di essere munito del potere di rappresentanza. 

 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario. 

 
 
LUOGO e DATA _____________________________________________ 

 
FIRMA   ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679 e ss.mm.ii. il trattamento  dei dati personali forniti al servizio 
Licenze è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune, titolare del tratta-
mento dati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servi-
zio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune 
incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio e incaricati e responsabili del tratta-
mento dati impiegati presso l’Ufficio Pubbliche Relazioni. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indica-
zione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trat-
tamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune, al Responsabile del trattamento.  


