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AREA TECNICA E FINANZIARIA 

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO 

SCHEMA 

AVVISO PUBBLICO 

IL DIRIGENTE 

 

Viste: 

a) la deliberazione di Giunta Esecutiva n° 96 del 14.12.2016, con la quale è stato approvato il progetto 

di marketing territoriale denominato “Ecco la nostra terra”, costituito da sette carte tematiche, ognuna 

delle quali è finalizzata a raccogliere e a fornire informazioni e promozione sulle unità costitutive che 

ne caratterizzano la specificità (prodotti enogastronomici, bellezze naturali, fabbricati storici, ecc.); 

b) la deliberazione di Giunta esecutiva n.19 del 16/03/2017, con cui è stato rettificato il quadro economico 

del suddetto progetto, dando mandato al Dirigente del Settore Programmazione e Finanze di avviare 

le procedure gestionali di attuazione di alcune fasi del progetto medesimo;  

c) le deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 56/2017 e n. 17/2018 con cui è stato autorizzato il RUP del 

progetto, il Dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria, ad attivare le procedure per affidare a soggetti 

esterni il compito di realizzare tutte le fasi non ancora portate a termine delle carte tematiche;  

 

 

Vista la propria determinazione n° 47 del 12/9/2018, con cui è stato approvato, tra l’altro, lo schema di avviso 

pubblico qui riportato; 

 

RENDE NOTO 

è indetto avviso pubblico di questo Ente finalizzato alla selezione di professionisti esterni interessati alla 

realizzazione della seconda e della terza fase  di una delle seguenti sei Carte: 

- Carta del Territorio; 

- Carta dei prodotti; 

- Carta degli acquisti; 

- Carta degli Eventi; 

- Carta dei Monumenti e Siti Architettonici; 

-  Carta della Ricettività.  

 



OGGETTO DELLA PRESTAZIONE D’OPERA 

IL progetto di marketing territoriale “Ecco la nostra terra” prevede, a sostegno delle attività turistiche del 

comprensorio, la realizzazione di ben sette Carte tematiche intese come fonti di informazione per conoscere il 

territorio e entrare nel mercato dei prodotti e della ricettività locali, nonché per entrare, come fruitori, nel 

territorio del Calore Salernitano per apprezzarne i monumenti, i sentieri e le bellezze naturali. 

Il progetto “Ecco la nostra terra” è disponibile per la visione presso il Servizio Programmazione socio-

economica e Controllo di Gestione dell’Area T.F. dell’Ente. In appendice al presente Avviso, per opportuna 

conoscenza, si riportano, per estratto, i paragrafi 4, 5, 6, 7,8, 9 e 10.  

La prestazione d’opera da offrire consiste nella realizzazione della seconda e della terza fase di ciascuna delle 

sei Carte tematiche innanzi riportate. 

La seconda fase di ogni Carta tematica consiste nella “impaginazione grafica” del materiale acquisito e 

prodotto nella prima fase. L’impaginazione grafica deve essere realizzata con  criteri tali da soddisfare la 

migliore comunicazione visiva, fatta di sintesi ed essenzialità, selezionando i migliori elementi della prima 

fase, siano essi testi o foto o video, al fine di creare un opuscolo informativo con cui promozionare  le unità 

costitutive della specifica Carta. La grafica da costruire dovrà essere finalizzata alla stampa di almeno cento 

opuscoli (le dimensioni minime dell’opuscolo saranno indicate nel contratto di incarico) e al caricamento in 

rete. 

La terza fase consiste nella declinazione tecnico-digitale del materiale grafico generato nella seconda fase per 

caricarlo in rete (web), affinché possa essere aperto e fruito, con un link specifico, attraverso il sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA RICHIESTA 

Con il presente avviso, si intendono valutare le offerte di professionisti interessati alla realizzazione di una 

delle sei tipologie di attività di seguito sintetizzate: 

Tipologia A 

La tipologia A consiste nella realizzazione della seconda e della terza fase della Carta del Territorio, che, 

come brevemente riportato innanzi e in appendice, consiste nella costruzione grafica ed informatica della Carta 

stessa, utilizzando tutti i dati raccolti e prodotti nella prima fase sulle eccellenze ambientali del Comprensorio 

della CM. Occorrerà selezionare le migliori cose raccolte (testi scritti, foto, filmati, ecc.) sulle unità costitutive 

di tale Carta. 

Tipologia B 

La tipologia B consiste nella realizzazione della seconda e della terza fase della Carta dei Prodotti, che, 

come brevemente riportato innanzi e in appendice, consiste nella costruzione grafica ed informatica della Carta 

stessa, utilizzando tutti i dati raccolti e prodotti nella prima fase sulle eccellenze della filiera enogastronomica 

e artigianale del Comprensorio della CM. Occorrerà selezionare le migliori cose raccolte (testi scritti, foto, 

filmati, ecc.) sulle unità costitutive di tale Carta. 

Tipologia C 

La tipologia C consiste nella realizzazione della seconda e della terza fase della Carta degli Acquisti, che, 

come brevemente riportato innanzi e in appendice, consiste nella costruzione grafica ed informatica della Carta 



stessa, utilizzando tutti i dati raccolti e prodotti nella prima fase su quelli che sono i prodotti acquistabili sui 

mercati locali del Comprensorio della CM. Occorrerà selezionare le migliori cose raccolte (testi scritti, foto, 

filmati, ecc.) sulle unità costitutive di tale Carta. 

Tipologia D 

La tipologia D consiste nella realizzazione della seconda e della terza fase della Carta degli Eventi, che, 

come brevemente riportato innanzi e in appendice, consiste nella costruzione grafica ed informatica della Carta 

stessa, utilizzando tutti i dati raccolti e prodotti nella prima fase sugli eventi più importanti che si realizzano 

nel Comprensorio della CM. Occorrerà selezionare le migliori cose raccolte (testi scritti, foto, filmati, ecc.) 

sulle unità costitutive di tale Carta. 

Tipologia E 

La tipologia E consiste nella realizzazione della seconda e della terza fase della Carta dei Monumenti e dei 

Siti Architettonici, che, come brevemente riportato innanzi e in appendice, consiste nella costruzione grafica 

ed informatica della Carta stessa, utilizzando tutti i dati raccolti e prodotti nella prima fase sulle bellezze 

storico-architettoniche del Comprensorio della CM. Occorrerà selezionare le migliori cose raccolte (testi 

scritti, foto, filmati, ecc.) sulle unità costitutive di tale Carta. 

Tipologia F 

La tipologia F consiste nella realizzazione della seconda e della terza fase della Carta della Ricettività, che, 

come brevemente riportato innanzi e in appendice, consiste nella costruzione grafica ed informatica della Carta 

stessa, utilizzando tutti i dati raccolti e prodotti nella prima fase sulle strutture ricettive extra-alberghiere 

operanti nel Comprensorio della CM. Occorrerà selezionare le migliori cose raccolte (testi scritti, foto, filmati, 

ecc.) sulle unità costitutive di tale Carta. 

 

CORRISPETTIVO 

Il lavoro per la realizzazione della seconda e della terza fase per la costruzione di ciascuna Carta sarà 

compensato con un corrispettivo pari ad €. 5.700,00 (comprensivo di rimborso spese e IVA se dovuta). 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il lavoro dovrà essere realizzato per ciascuna Carta in un periodo non superiore a tre mesi. Il mancato rispetto 

dei tempi comporterà l’applicazione di penali contrattuali. 

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’INCARICO 

Per la realizzazione della prima seconda e della terza fase di ognuna delle suddette 6 Carte sarà affidato 

l’incarico ad un professionista o ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP). Gli incarichi, 

pertanto, saranno sei, per sei soggetti diversi. La prestazione d’opera richiesta può essere resa anche come 

prestazione lavorativa occasionale, assimilabile al lavoro autonomo e rientrante, fiscalmente, tra i “redditi 

diversi” 

 



REQUISITI 

Possono presentare domanda per realizzare il lavoro di cui al presente avviso, i seguenti soggetti:  

- Singolo professionista (persona laureata anche senza partita IVA) per la realizzazione della seconda e 

della terza fase di una sola Carta tematica; 

- Professionisti in Raggruppamento Temporaneo per la realizzazione della seconda e della terza fase di 

una sola Carta tematica; 

Per poter presentare domanda è necessario che i professionisti abbiano, singolarmente, i seguenti requisiti:  

a) Laurea Magistrale (anche Laurea vecchio ordinamento) o anche Laurea Triennale in Discipline 

confacenti all’oggetto del lavoro della Carta prescelta;  

b) Diploma di Scuola Media Superiore qualora l’offerta per la realizzazione del lavoro di cui al presente 

avviso venga prodotto da un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in cui il capo-gruppo 

dovrà comunque avere la Laurea.   

CRITERI DI SELEZIONE 

I professionisti che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:  

1. Raggruppamento Temporaneo di Professionisti per incrociare le competenze e velocizzare 

l’esecuzione del lavoro;  

2. curriculum vitae con cui attestare le capacità acquisite per titoli professionali e per attività lavorativa 

realizzata. 

3. residenza o domicilio in uno dei 14 comuni della Comunità Montana, ritenendo necessario che il 

lavoro di cui al presente avviso venga realizzato da un soggetto che conosca il territorio e che possa 

entrare nel merito di quanto prodotto nella prima fase di ciascuna Carta; 

4. età anagrafica inferiore ai quaranta anni  e assenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per 

favorire le opportunità di lavoro a progetto;  

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE. 

La domanda – inserita in una busta chiusa sul cui dorso occorre scrivere “Selezione realizzazione II e III 

fase Carta tematica” – da compilare utilizzando uno dei modelli riportati in appendice, dovrà contenere la 

richiesta a voler essere selezionato per la realizzazione della seconda e della terza fase di costruzione di 

una sola Carta tematica (il soggetto, sulla base delle proprie competenze, può comunque riportare nella 

domanda tutte e sei le Carte elencate in ordine di priorità, al fine di poter essere selezionato per un incarico 

con più possibilità). 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae e il documento di Riconoscimento. 

La domanda dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente mediante consegna a mano o mediante il 

servizio postale entro e non oltre il giorno 03/10/2018  

 

INDAGINE CONOSCITIVA 

Il presente avviso pubblico non comporta impegno alcuno per la Comunità montana, essendo 

essenzialmente un mezzo per conoscere le potenzialità del contesto locale in merito alle offerte da parte di 

laureati in cerca di incarichi a progetti. Le procedure di affidamento saranno eventualmente effettuate in 



maniera diretta ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici, nel rispetto 

dei principi di trasparenza e imparzialità. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art.13 del D.lg.196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire 

le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico 

con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di 

cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line nella sezione “Avvisi Pubblici” per giorni 10 a 

decorre dal 17/9/2018 

Roccadaspide, lì 17/9/2018 

                                                                                         F.to  

                                                                 Il Dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria 

                                                                                (Dr. Aldo Carrozza) 
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Paragrafo 4. LE CARTE DEL PROGETTO 

 Il progetto viene costruito affidandone gli sviluppi e le articolazioni alle “Carte a tema”. Ognuna di 

esse contiene tutto l’essenziale sull’argomento che la contraddistingue. Ossia:  

a) le Unità Costitutive (UC), vale a dire la maggior parte delle componenti che possono rientrare nel 

tema della Carta (i prodotti enogastronomici, oppure i monumenti, oppure i siti naturalistici, ecc.);  

b) la descrizione quali-quantitativa di ogni UC;  

c) foto illustrative di ogni UC;  

d) relazioni o connessioni tra due o più UC;  

e) luogo e modalità di fruizione di ogni UC fruibile; 

f) luogo e modalità di acquisto di ogni UC acquistabile;  

Ogni Carta, con i suoi contenuti, deve essere fruibile come strumento di informazione e promozione. 

Due sono le forme che verranno date a ciascuna Carta. Una cartacea, attraverso un’adeguata impaginazione 

grafica; l’altra informatica, per ricaricarla sulla rete web. 

__________________________ 

Paragrafo 5. LA CARTA DEL TERRITORIO 

Contenuti 

La Carta del Territorio deve essere un riferimento esaustivo per individuare i siti a valenza 

ambientale che sono presenti in ciascuno dei 14 Comuni della Comunità Montana.  

I siti di interesse ambientale non sono soltanto quelli di maggior rilievo, come per esempio le 

Gole di Remolino, le Sorgenti del Sammaro, le vette del Cervati, ma anche quelli di importanza minore 

che riescono a dare, tuttavia, una testimonianza apprezzabile e “godibile” della natura. Possono, 

quindi, essere unità costitutive del paesaggio alberi secolari, rocce con forme particolari, sentieri 

caratteristici, ecc. 

Le unità costitutive della Carta del territorio dovranno essere ricercate in ciascuno dei Comuni 

della Comunità Montana e per esse occorrerà:  

• effettuare una descrizione con testo asciutto ed efficace;  

• riportare eventuale aneddoti che caratterizzano il luogo; 

• effettuare foto o brevi filmati;  

• segnalare eventuali interventi per migliorarne la fruibilità;  

• riportare indicazioni sulla sua fruizione turistica. 

Fasi realizzative della Carta 

La Carta del territorio verrà costruita in tre fasi.  



a)La prima fase è quella di monitoraggio, raccolta dati, produzione di foto o filmati e 

produzione di testi;  

b) la seconda fase per realizzare l’impaginazione grafica del materiale acquisito e per stampare 

eventualmente opuscoli promozionali;   

c) la terza fase, molto importante, sarà quella con cui occorrerà implementare sul web il 

materiale prodotto nelle prime due fasi affinché possa essere fruito, con un link specifico, attraverso il 

sito istituzionale dell’Ente. 

 

_________________________ 

PARAGRAFO 6. LA CARTA DEI PRODOTTI 

Contenuti 

 La Carta dei prodotti dovrà fornire tutte le indicazioni relative ai prodotti di pregio realizzati in 

ciascuno dei 14 Comuni della Comunità Montana.  

 I prodotti di pregio sono quelli enogastronomici e artigianali. Occorrerà individuarli con attenzione 

partendo da quelli più noti fino a far emergere alcune piccole eccellenze che possono destare il forte 

interesse del consumatore-turista. 

 Le unità costitutive, quindi, della Carta dei prodotti dovranno essere ricercate con attenzione in 

ciascuno dei Comuni della Comunità Montana e per esse occorrerà:  

• effettuare una descrizione con testo asciutto ed efficace;  

• riportare eventuale aneddoti che caratterizzano il prodotto;  

• effettuare foto o brevi filmati;  

• segnalare i pregi delle imprese produttrici;  

• riportare indicazioni sui volumi di vendita a cui il prodotto è sottoposto. 

Fasi realizzative della Carta 

 La Carta dei prodotti verrà costruita in tre fasi:  

a) la prima fase di monitoraggio, raccolta dati, produzione di foto o filmati e produzione di testi;  

b) la seconda fase per realizzare l’impaginazione grafica del materiale acquisito e per stampare 

eventualmente opuscoli promozionali;  

c) la terza fase, molto importante, sarà quella con cui occorrerà implementare sul web il materiale 

prodotto nelle prime due fasi affinché possa essere fruito, con un link specifico, attraverso il sito 

istituzionale dell’Ente. 

___________________________________ 

Paragrafo 7. LA CARTA DEGLI ACQUISTI 

Contenuti 



 La Carta degli acquisti deve essere costruita per offrire al consumatore-turista un riferimento 

esaustivo e chiaro per individuare tutto ciò che sul territorio può essere acquistato con riferimento ai 

prodotti enogastronomici ed artigianali o ad eventuali altri prodotti o servizi tali da portare nel 

comprensorio della Comunità Montana presenze turistiche e domanda capace di assorbire e far crescere 

l’offerta locale. 

 Le unità costitutive della Carta degli Acquisti dovranno avere uno stretto legame con le unità 

costitutive della Carta dei Prodotti al fine di poter verificare che i prodotti locali sono una realtà di 

mercato e non soltanto una “delizia” per l’autoconsumo della famiglia ce li produce. 

 Le unità costitutive della Carta degli Acquisti dovranno essere ricercate in ciascuno dei Comuni della 

Comunità Montana e per esse occorrerà: 

• effettuare una indicazione precisa affinché il consumatore-turista possa stabilire quali prodotti sono 

vendibili, a quali prezzi e dove sono acquistabili;  

• riportare eventuali facilitazioni negli acquisti, le modalità di consegna o di ritiro e gli sconti praticati.  

Fasi realizzative della Carta 

 La Carta degli Acquisti verrà costruita in tre fasi:  

a) la prima fase di raccolta dati e produzione di testi e foto per migliorare la visibilità delle imprese 

produttrici;  

b) la seconda fase per realizzare l’impaginazione grafica del materiale acquisito e per stampare 

eventualmente opuscoli promozionali;   

c) la terza fase, molto importante, sarà quella con cui occorrerà implementare sul web il materiale 

prodotto nelle prime due fasi affinché possa essere fruito, con un link specifico, attraverso il sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

paragrafo 8 - LA CARTA DELLA RICETTIVITA’ 

Contenuti 

La Carta della ricettività deve essere un riferimento esaustivo per individuare tutte le strutture 

che, nel comprensorio della Comunità Montana, garantiscono la ricettività alberghiera ed extra-

alberghiera.  

Le strutture ricettive presenti sul territorio permetteranno al turista-consumatore di trattenersi 

con pernottamenti di breve o lunga durata forieri di crescita economica.  

Le unità costitutive della Carta della ricettività dovranno essere ricercate in ciascuno dei Comuni 

della Comunità Montana e per esse occorrerà:  

• effettuare una descrizione con testo asciutto ed efficace;  

• riportare eventuale aneddoti che caratterizzano la struttura ricettiva; 

• effettuare foto o brevi filmati;  

• segnalare eventuali interventi per migliorarne la fruibilità;  

• riportare indicazioni sulla sua fruizione turistica. 



 

Fasi realizzative della Carta 

La Carta della ricettività verrà costruita in tre fasi. (CFR: vedi sopra)  

___________________________________  

 Paragrafo 9 -. LA CARTA DEGLI EVENTI 

Contenuti 

La Carta degli eventi dovrà riportare le iniziative di interesse culturale e sociale capaci di 

suscitare l’interesse del turista-consumatore alla ricerca di tradizioni, folklore e atmosfere paesane, 

oppure alla ricerca di giornate organizzate su temi originali legati a manifestazioni musicali o artistiche.  

      Le unità costitutive della Carta degli eventi dovranno essere ricercate in ciascuno dei Comuni 

della Comunità Montana e per esse occorrerà:  

▪ effettuare una descrizione con testo asciutto ed efficace;  

▪ riportare eventuale aneddoti che caratterizzano l’evento; 

▪ ricercare foto o brevi filmati di manifestazioni passate;  

▪ segnalare eventuali interventi per migliorarne la fruibilità;  

▪ riportare indicazioni sulla forza di attrazione dell’evento mostrata in passato. 

Fasi realizzative della Carta 

La Carta degli eventi verrà costruita in tre fasi. (CFR: vedi sopra)  

 

 ___________________________________  

 paragrafo 10 - LA CARTA DEI MONUMENTI E DEI SITI ARCHITETTONICI 

Contenuti 

La Carta dei monumenti e dei siti architettonici dovrà garantire una efficace consultazione per 

conoscere quali siano,  in ciascuno dei 14 Comuni della Comunità Montana, le chiese, i castelli, i palazzi 

gentilizi, i ponti, le cappelle rupestri, ecc. che portano con sé storia, arte e architettura.   

Le unità costitutive della Carta dei monumenti dovranno essere ricercate in ciascuno dei 

Comuni della Comunità Montana e per esse occorrerà:  

▪ effettuare una descrizione con testo asciutto ed efficace;  

▪ riportare eventuale aneddoti che caratterizzano il monumento/fabbricato/struttura; 

▪ effettuare foto o brevi filmati;  

▪ segnalare eventuali interventi per migliorarne la fruibilità;  

▪ riportare indicazioni sulla sua fruizione turistica. 

Fasi realizzative della Carta 

La Carta dei monumenti verrà costruita in tre fasi. (CFR: vedi sopra)  



 

 

 

(Allegato Avviso Pubblico) 

Alla Comunità Montana Calore Salernitano 

 Dirigente Area Tecnica e Finanziaria 

Funzione Dirigenziale Settore Finanziario 

Via Cesine, 3 

84069 Roccadaspide (SA) 

 

SCHEMA DI DOMANDA PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

OGGETTO: Riscontro Avviso Pubblico per selezione professionisti per costruzione II e III fase Carte 

tematiche relative al progetto Marketing territoriale denominato “Ecco la nostra terra” – DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE. 

Il/la richiedente ___________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________il ____________________ 

residente in ______________________________________________________________ 

indirizzo: ________________________________________________________________ 

tel____________________________________ mail_______________________________,  

in qualità di soggetto capofila del RTP, costituito dai seguenti soggetti con a fianco la qualità di ciascuno:  

COGNOME NOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

RESIDENZA QUALITA’ 

RICOPERTA 

NEL R.T.P. 

    Soggetto capofila 

    componente 

    componente 

  

                                                                    MANIFESTA 

la disponibilità del RTP ad essere selezionato dall’Area Tecnica e Finanziaria per l’affidamento della 

realizzazione della II e III fase di una delle seguenti Carte in ordine di priorità: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 



DICHIARA 

(indicare la voce che interessa) 

 

o di possedere il seguente titolo di studio:_________________________________________________ 

 

o di essere un professionista iscritto all’ordine___________________________________ e di avere la 

seguente partita IVA: _____________________________; 

 

o di essere soggetto IVA per la seguente tipologia di attività 

_____________________________________e di avere la seguente partita 

IVA____________________________;  

 

o di voler realizzare il lavoro di costruzione della Carta, in qualità di soggetto Capofila, come lavoro 

occasionale e di non avere partita IVA; 

 

o di essere residente nel Comune di____________________________________dal_______________; 

 

o di accettare il compenso omnicomprensivo per il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di €

5.700,00, IVA e cassa incluse, se dovute, e comprensive anche dei costi per la stampa di almeno 150 

opuscoli;  

 

o di aver acquisito esperienza lavorativa come da curriculum allegato;  

 

o di chiarire che ogni contatto con il sottoscritto potrà essere effettuato nella maniera 

seguente:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

PRECISA 

che i requisiti degli altri componenti del RTP sono dichiarati da ciascuno nei modelli di attestazione qui 

allegati.  

Allega: 

curricula vitae capofila; 

curricula vitae componenti RTP  

copia documenti di riconoscimento in corso di validità di tutti i componenti del RTP; 

______________________, lì__________________ 

                                                                                                                               In Fede 

 

 

  



Alla Comunità Montana Calore Salernitano 

 Dirigente Area Tecnica e Finanziaria 

Funzione Dirigenziale Settore Finanziario 

Via Cesine, 3 

84069 Roccadaspide (SA) 

 

ATTESTAZIONE DEI REQUISITI QUALE COMPONENTE R.T.P.  

OGGETTO: Riscontro Avviso Pubblico per selezione professionisti per costruzione II e III fase Carte 

tematiche relative al progetto Marketing territoriale denominato “Ecco la nostra terra” – DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE. 

Il/la richiedente ___________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________il ____________________ 

residente in ______________________________________________________________ 

indirizzo: ________________________________________________________________ 

tel____________________________________ mail_______________________________,  

in qualità di componente del RTP, costituito dai seguenti soggetti con a fianco la qualità di ciascuno:  

COGNOME NOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

RESIDENZA QUALITA’ 

RICOPERTA 

NEL R.T.P. 

    Soggetto capofila 

    Componente 

    Componente 

DICHIARA 

(indicare la voce che interessa) 

o di voler partecipare ai lavori di costruzione della II e III fase della Carta 

tematica____________________________, in Raggruppamento Temporaneo come innanzi precisato;  

  

o di possedere il seguente titolo di studio:_________________________________________________ 

 

o di essere un professionista iscritto all’ordine___________________________________ e di avere la 

seguente partita IVA: _____________________________; 

 

o di essere soggetto IVA per la seguente tipologia di attività 

_____________________________________e di avere la seguente partita 

IVA____________________________;  

 

o di voler realizzare la lavoro di costruzione della Carta come lavoro occasionale e di non avere partita 

IVA; 

 

o di essere residente nel Comune di____________________________________dal_______________; 

 

 

o di aver acquisito esperienza lavorativa come da curriculum allegato alla domanda del Capofila; 

PRECISA 

Che, in alternativa a quanto sopra,  è disponibile a ricevere l’incarico per la costruzione della II e della III fase 

delle Carte tematiche in ordine prioritario come di seguito riportato: 

 



__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

______________________, lì__________________ 

                                                                                                                               In Fede 

 

  



(Allegato Avviso Pubblico) 

Alla Comunità Montana Calore Salernitano 

 Dirigente Area Tecnica e Finanziaria 

Funzione Dirigenziale Settore Finanziario 

Via Cesine, 3 

84069 Roccadaspide (SA) 

 

SCHEMA DI DOMANDA PER SINGOLO PROFESSIONISTA 

OGGETTO: Riscontro Avviso Pubblico per selezione professionisti per costruzione della II e III fase 

Carte tematiche relative al progetto Marketing territoriale denominato “Ecco la nostra terra” – 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Il/la richiedente ___________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________il ____________________ 

residente in ______________________________________________________________ 

indirizzo: ________________________________________________________________ 

tel____________________________________ mail_______________________________,  

                                                                    MANIFESTA 

la propria disponibilità ad essere selezionato dall’Area Tecnica e Finanziaria per l’affidamento della 

realizzazione della II e III fase di una delle seguenti Carte in ordine prioritario: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

DICHIARA 

(indicare la voce che interessa) 

 

o di possedere il seguente titolo di studio:_________________________________________________ 

 

o di essere un professionista iscritto all’ordine___________________________________ e di avere la 

seguente partita IVA: _____________________________; 

 

o di essere soggetto IVA per la seguente tipologia di attività 

_____________________________________e di avere la seguente partita 

IVA____________________________;  

 



o di voler realizzare la lavoro di costruzione della Carta come lavoro occasionale e di non avere partita 

IVA; 

 

o di essere residente nel Comune di____________________________________dal_______________; 

 

o di accettare il compenso omnicomprensivo di €. 5.700,00, IVA e cassa incluse, se dovute, e 

comprensive anche dei costi per la stampa di almeno 150 opuscoli;  

 

o di aver acquisito esperienza lavorativa come da curriculum allegato;  

 

o di chiarire che ogni contatto con il sottoscritto potrà essere effettuato nella maniera 

seguente:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

Allega: 

curriculum vitae;  

copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

______________________, lì__________________ 

                                                                                                                               In Fede 

                                                                                              ____________________________________ 

 


