
Allegato A) – Modulo “Manifestazione di interesse” 

 

 
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  B a r i

 

 
Settore III  – Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse Umane 

 
 

Al Responsabile del Settore III  

del Comune di Castellana Grotte 

 Via G. Marconi, 9 

70013 Castellana Grotte (BA) 
 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse: Individuazione di una struttura alberghiere e di ricettività presente 

sul territorio castellanese idonea per l’organizzazione di un incontro dibattito sul tema: "Essere 

Città dell'Olio: cultura, turismo, enogastronomia, produzione e sviluppo del territorio”.  

 
Il/la sottoscritto/a   , nato a  , il    

e residente in  , alla via  , nella qualità di 

Presidente e/o legale rappresentante della struttura   __   

C.F./P.IVA ,   con   sede   in   , alla via 

  tel e-mail    

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

a partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione di una struttura alberghiera e di ricettività presente sul 

territorio castellanese idonea per l’organizzazione, a titolo gratuito, di un incontro dibattito sul tema: 

"Essere Città dell'Olio: cultura, turismo, enogastronomia, produzione e sviluppo del territorio”.  

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità che la Struttura rappresentata: 

 

• è ubicato sul territorio castellanese ed ha disponibili sale adeguatamente attrezzate e agibili per 

almeno 80 posti a sedere, tenuto conto altresì delle vigenti misure di contenimento 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19.  

• di aderire alla manifestazione di intesse a titolo gratuito.  

• di essere consapevole che resta ad esclusivo carico della struttura la responsabilità per ogni 

eventuale danno a cose o persone che dovesse verificarsi in occasione dell’incontro pubblico.  

• di essere consapevole che, conclusa la procedura promossa con il presente Avviso, le proposte 

che parteciperanno alla manifestazione d’interesse saranno, alla scadenza della stessa, vagliate 

dal Responsabile del Settore III, che determinerà quella affidataria nel rispetto di quanto 

previsto dall’avviso pubblico.   

• di accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in 

oggetto,  avendone preso visione.  

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, riportata 

in calce all’Avviso Pubblico, con la quale si autorizza il Comune di Castellana Grotte al 



trattamento dei dati di cui al punto 2, a - b - c – d dell’informativa sopra detta, fermo restando 

che l'assenza del consenso al trattamento di tali dati preclude l'esecuzione del servizio richiesto.  

• di attestare la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente manifestazione di interesse e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali e della esclusione dalla procedura in caso di false 

dichiarazioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

• di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto (nessuna 

esclusa) saranno rese note a mezzo di pubblicazione sul sito 

www.comune.castellanagrotte.ba.it. all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nella home page nella 

sezione News. 

 

 

 
 Castellana Grotte, lì    

 

 

 
 

 

                                                                                      (firma del Legale Rappresentante)  

 

 

ALLEGA 

 

• Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza; 

• Modulo consenso trattamento dati;   

 


