ALLEGATO 2
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DELLE IMPRESE
ARTIGIANE E CREATIVE AVENTI SEDE A VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE AD ADERIRE
ALL’AZIONE PILOTA DEL PROGETTO EUROPEO “S.LI.DES”,
(PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020)

Modulo di manifestazione di interesse
* tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati

Spettabile
Comune di Venezia
Settore Flussi Turistici e Controlli territoriali
San Marco 3980, 30124 Venezia

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
in qualità di
□ persona fisica, codice fiscale __________________________________________________
□ rappresentante legale di (indicare denominazione e natura giuridica)
___________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________, via ___________________________, prov. ___,
codice fiscale / partita IVA __________________
categoria di produzione________________________________________________________,
Tel. _______________, E-mail _____________________, sito web_________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000 e
VISTI
i termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, pubblicato sul sito
internet istituzionale del Comune di Venezia
MANIFESTA
il proprio interesse ad aderire all’Azione Pilota del progetto europeo “S.LI.DES” dando
contestualmente la disponibilità a essere selezionato dall’operatore economico con qualifica di
guida turistica individuato mediante procedura negoziata a progettare i 10 itinerari del Comune

di Venezia, nonché a partecipare ad altre eventuali future iniziative di implementazione del
progetto di valorizzazione del territorio della città avviato con l’Azione Pilota sopra descritta.
DICHIARA

•
•

di essere in possesso dei requisiti formali e di qualità richiesti per la partecipazione
come indicati al punto 2) dell’Avviso;
di autorizzare la pubblicazione dei propri dati, comunicati negli atti della procedura
negoziata finalizzata all’individuazione della guida turistica chiamata a progettare i 10
itinerari del Comune di Venezia;

•

la disponibilità a lavorare in rete con altri soggetti chiave del territorio e creare sinergie
per future azioni promozionali del territorio e della Città;

•

la disponibilità a sperimentare, con riferimento alle proprie produzioni, nuove tecniche
di marketing territoriale improntate alla valorizzazione delle produzioni locali e della
tradizione veneziana;

•

la disponibilità a collaborare con il Comune di Venezia nella progettazione esecutiva
dell’azione pilota di progetto, condividendone le azioni e gli interventi nell’ottica del
massimo interesse per il territorio;

•

la disponibilità a partecipare all’eventuale futura implementazione del progetto di
valorizzazione del territorio della città avviate con l’Azione Pilota di cui al presente
avviso;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e della
deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che i dati personali raccolti
nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.

