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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 3 

15.04.2019 

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC 
ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”. PROGETTO "CROSS-BORDER COOPERATION 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TOURISM, TROUGH VALORIZATION OF 
RURAL CULTURAL HERITAGE AND CONSERVATION OF NATURAL ASSET OF AREAS 
WITH ANCIENT OLIVE GROVES", IN ACRONIMO “CROSS BORDER OLIVE”. 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE AZIONI IN CAPO ALL’ENTE 
PARCO DA REALIZZARE ALL’INTERNO DELLA WP C DEL PROGETTO CROSS BORDER 
OLIVE. CUP: F79F18000170007 – CIG: Z9028159F3  

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 18,00, nella sede 

dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale 

Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il 

Consiglio è validamente costituito come segue: 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                   PRESIDENTE X  

Filomeno Riccitiello CONSIGLIERE X  

Ferdinando Caravante CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                 CONSIGLIERE   X 

TOTALE 3  1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Clemente Pascarella  X  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Resp. Finanziario Rag. Benedetto Iannacone 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO CHE l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro è partner del Progetto “Cross 

Border Olive”, finanziato nell’ambito del Programmadi Cooperazione 
Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”; 

 
il Progetto si propone di conservare e valorizzare le risorse naturali delle 
aree con ulivi secolari, nonché il patrimonio storico-culturalelegato 
all’olivicoltura tradizionale al fine di migliorare l’attrattività di tali luoghi e di 
promuovere una strategia di sviluppo rurale e turistico sostenibile; 

 
il progetto approvato si articola nei seguenti pacchetti di lavoro: 

− WP P “Preparation”; 

− WP M “Management”; 

− WP T1 “Identification and conservation of landscape with ancient 
olive trees and orchards (AOOs)”; 

− WP T2 “Valorization of areas with AOOs”; 

− WP C “Communication”. 
 
RICHIAMATI il provvedimento dirigenziale n. 28 del 22/05/2018 con il quale l’Autorità di 

Gestione del Programmadi Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA 
CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” (di seguito Programma ITA–AL–
MNE) ha ammesso a finanziamento il progetto “Cross Border Olive” (di 
seguito Progetto);  

 
la nota del 28/05/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del Programma 
ITA – AL – MNE ha comunicato formalmente l’avvenuta approvazione del 
Progetto ed il budget definitivo assegnato; 

 
la D.C.D. n. 9 del 29/05/2018 con la quale l’Ente Parco Regionale dell’Olivo 
di Venafro (di seguito Ente Parco) ha preso atto dell’avvenuto 
finanziamento del Progetto, del suo ruolo e del relativo budget pari a euro 
135.713,00, totalmente finanziato dallo Strumento di Assistenza Pre-
Adesione/IPA II per l’85% (euro 115.356,05) e per il restante 15% (euro 
20.356,95) secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 
28/10/2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15/05/2015; 
 

EVIDENZIATO che L’Ente Parco pergarantire una corretta gestione del progetto e 
un’adeguata implementazione delle attività di sua competenza, nel rispetto 
degli impegni assunti nel Subsidy Contract e nel Partnership Agreement, 
dovrà provvedere alla definizione degli External Expert (Esperti Esterni) di 
Progetto per la realizzazione delle azioni tecniche riferibili ai diversi 
pacchetti di lavoro, secondo quanto stabilito  nell’Application Form; 

RILEVATO che nella fase attuale di attuazione delle azioni progettuali, secondo quanto 
stabilito nell’Application Form, è necessario procedere ad una serie di 
incombenze di carattere tecnico specialistico relative ad azioni di diffusione 
dei risultati e di comunicazione come dettagliato nel pacchetto di lavoro 



“WP C - Communication” dell’Application Form del Progetto Cross Border 
Olive; 

le attività del WP C “Communication” sono rivolte a diffondere attraverso 
vari mezzi di comunicazione e vari strumenti quelli che sono i risultati 
progettuali del Parco e le azioni messe in campo dall’Ente nel rispetto della 
tempistica progettuale dettata dall’Application Form;  
 

CONSIDERATO che per l’attuazione delle attività predette e la realizzazione dei relativi 
output sono richieste competenze professionali di tipo tecnico-specialistico; 

 
PRESO ATTO dell’assenza di tali professionalità all’interno della pianta organica dell’Ente 

Parco; 

CONSIDERATA    quindi, la necessità di individuare un soggetto giuridico in grado di svolgere 
le seguenti attività:  

- Preparazione e redazione della documentazione necessaria per tutte le 

conferenze stampa del progetto in cui è richiesto un contributo dell’Ente 

Parco (WP C – DC 4); 

- Contributo per l’aggiornamento dei Social Media dell’Ente 

relativamente alle azione poste in essere durante il Progetto Cross 

Border Olive (WP C – DC 2);  

- Contributo per la realizzazione dei contenuti per materiale promozionale 

(WP C – DC 3) 

- Contributo in termini di elaborazione dei contenuti  relativi ai risultati 

delle azioni svolte dal Parco; Contributo in termini di sviluppo del 

contenuto del Programma di Sviluppo Locale Turistico Economico 

Ambientale; Contributo in termini di contenuti alla mappa delle risorse 

turistico ambientali del territorio ((WP C – DC 5). 

 

VISTA l’urgenza di avviare tali attività, nel rispetto della tempistica definita 
nell’Application Form, al fine di evitare ritardi che possano compromettere 
la qualità delle azioni progettuali e, nei casi più gravi, determinare un 
definanziamento del contributo ricevuto; 

RITENUTO quindi, opportuno attivare una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di gestione 
della comunicazione relativa alle azioni in capo all’Ente Parco da realizzare 
all’interno della WP C del Progetto Cross Border Olive, finalizzata 
all’individuazione di un operatore economico cui conferire nell’ambito del 
Progetto “Cross Border Olive” l’incarico per le attività di seguito precisate: 

- Preparazione e redazione della documentazione necessaria per tutte le 

conferenze stampa del progetto in cui è richiesto un contributo dell’Ente 

Parco (WP C – DC 4); 

- Contributo per l’aggiornamento dei Social Media dell’Ente 

relativamente alle azione poste in essere durante il Progetto Cross 

Border Olive (WP C – DC 2);  

- Contributo per la realizzazione dei contenuti per materiale promozionale 



(WP C – DC 3) 

- Contributo in termini di elaborazione dei contenuti  relativi ai risultati 

delle azioni svolte dal Parco; Contributo in termini di sviluppo del 

contenuto del Programma di Sviluppo Locale Turistico Economico 

Ambientale; Contributo in termini di contenuti alla mappa delle risorse 

turistico ambientali del territorio (WP C – DC 5). 

 
 di dover stabilire per la realizzazione delle suddette attività un compenso 

pari a: 

− euro 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta,00) omnicomprensivi 

di IVA e ogni altro onere fiscale e previdenziale, secondo quanto 

stabilito  nell’Application Form e nel relativo budget; 

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2019 è in corso di formazione e che tuttavia è 
necessario per rispettare le tempistiche progettuali e attivare una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione per l’affidamento dei 
servizi sopra riportati; 

 
 

DELIBERA 
ad unanimità di voti  

 

- di attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento dei servizi di gestione della comunicazione relativa alle azioni in capo 
all’Ente Parco da realizzare all’interno della WP C del Progetto Cross Border Olive; 

- di stabilire, con riferimento all’affidamento dell’incarico di supporto tecnico-
specialistico nella gestione e implementazione del pacchetto di lavoro WP C 
Communication, le seguenti attività: 

1. Preparazione e redazione della documentazione necessaria per tutte le 
conferenze stampa del progetto in cui è richiesto un contributo dell’Ente Parco 
(WP C – DC 4); 

2. Contributo per l’aggiornamento dei Social Media dell’Ente relativamente alle 
azione poste in essere durante il Progetto Cross Border Olive (WP C – DC 2);  

3. Contributo per la realizzazione dei contenuti per materiale promozionale (WP 
C – DC 3) 

4. Contributo in termini di elaborazione dei contenuti  relativi ai risultati delle 
azioni svolte dal Parco; Contributo in termini di sviluppo del contenuto del 
Programma di Sviluppo Locale Turistico Economico Ambientale; Contributo in 
termini di contenuti alla mappa delle risorse turistico ambientali del territorio 
((WP C – DC 5). 

 



- di stabilire, con riferimento all’affidamento dell’incarico di supporto tecnico-
specialistico nella gestione e implementazione del pacchetto di lavoro WP C 
Communication, il seguente compenso: 

− euro 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta,00) omnicomprensivi 

di IVA e ogni altro onere fiscale e previdenziale; 

- di approvare l’Allegato “1” e relativa documentazione, schema di Manifestazione di 
Interesse per la selezione di un soggetto giuridico mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di gestione della 
comunicazione relativa alle azioni in capo all’Ente Parco da realizzare all’interno della 
WP C del Progetto Cross Border Olive; 

- di approvare l’Allegato “2” e relativa documentazione, Istanza di Manifestazione di 
Interesse  per la selezione di un soggetto giuridico mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di gestione 
della comunicazione relativa alle azioni in capo all’Ente Parco da realizzare all’interno 
della WP C del Progetto Cross Border Olive, secondo i termini precisati nell’allegato 
medesimo; 

- di nominare quale responsabile del procedimento e dell’istruttoria, relativa all’avviso, 
il Sig. Benedetto Iannacone; 

- di dare mandato al Responsabile Ammnistrativo di impegnare a tal fine nel Bilancio di 
Previsione 2019 la somma pari a € 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta/00), quale 
compenso omnicomprensiva di tutte le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a 
carico dell’ente e dei collaboratori per il servizio da svolgere; 

- di pubblicare la presente Deliberazione sull’Albo pretorio online; 

- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 

 

Il Segretario f.f. 

Rag. Benedetto Iannacone 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE AZIONI IN 

CAPO ALL’ENTE PARCO DA REALIZZARE ALL’INTERNO DELLA WP C DEL PROGETTO CROSS 

BORDER OLIVE. 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la partecipazione a successiva procedura 

di gara con scadenza 20/xx/2019, ore 12:00 

Si rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,lett. b 

D.Lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara con criterio di aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 per 

l’affidamento del servizio di gestione della Comunicazione relativa alle azioni della WP C del 

Progetto Cross Border Olive. 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati 

che per l'Ente procedente ai fini dell'affidamento di che trattasi. 

L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento. 

OGGETTO: affidamento del servizio di “Gestione della Comunicazione relativa alle azioni dell’Ente 

Parco da realizzare all’interno della WP C del Progetto Cross Border Olive”. 

Nel dettaglio il soggetto selezionato dovrà fornire i seguenti servizi e supporto: 

- Preparazione e redazione della documentazione necessaria per tutte le conferenze stampa 

del progetto in cui è richiesto un contributo dell’Ente Parco (WP C – DC 4); 

- Contributo per l’aggiornamento dei Social Media dell’Ente relativamente alle azione poste 

in essere durante il Progetto Cross Border Olive (WP C – DC 2);  

- Contributo per la realizzazione dei contenuti per materiale promozionale (WP C – DC 3) 

- Contributo in termini di elaborazione dei contenuti  relativi ai risultati delle azioni svolte 

dal Parco; Contributo in termini di sviluppo del contenuto del Programma di Sviluppo 

Locale Turistico Economico Ambientale; Contributo in termini di contenuti alla mappa 
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delle risorse turistico ambientali del territorio ((WP C – DC 5). 

 

DURATA: Dalla data di stipula del contratto (presumibilmente 30/04/2019 al 30/04/2020) fino al 

30/04/2020. 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: 4350,00 Euro - IVA inclusa. 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, si invitano tutte le imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti più avanti 

indicati, a manifestare il proprio interesse compilando e inviando l’allegato al presente avviso. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà contenere (vedi allegato dichiarazioni rese ivi contenute): 

1. Dichiarazione del candidato di manifestazione d’interesse a partecipare, alla successiva 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

2. Indicazione dei dati relativi alla società candidata (denominazione, sede legale, n. telefono, fax, 

email e indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante (nel caso di raggruppamenti i 

dati devono essere resi da tutti i componenti); 

3. Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativa al possesso dei requisiti dicarattere 

generale; 

4. Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti che sottoscrivono le 

rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 

Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000e smi. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al 

contenuto delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società interessate, 

come pure richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed 

alle condizioni che saranno al riguardo comunicate. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 

per l’affidamento del servizio tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno XXX Aprile  

2019. 

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno 

far pervenire la domanda di partecipazione utilizzando l’apposito fac-simile “Istanza di 

partecipazione” allegato al presente avviso sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale 

rappresentante o da un suo procuratore (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo la 

sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolgerà il ruolo di capogruppo) le 

dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 



La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà inoltre contenere: 

- Curriculum redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e debitamente sottoscritto; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato 3 - “AUTORIZZAZIONE 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”; 

 

L’Istanza potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 

- A mano consegnandola presso la sede del Parco dell’Olivo Palazzo Liberty, Trav. Lavatoio snc  

–  86079 Venafro (IS)  -  previo appuntamento telefonico al tel. 338/8618979, indicando sulla 

busta “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi di gestione della Comunicazione relativa alle azioni dell’Ente 

Parco da realizzare all’interno della WP C del Progetto Cross Border Olive”; 

- A mezzo PEC all’indirizzo info@pec.parcodellolivodivenafro.eu, indicando nell’oggetto 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi di gestione della Comunicazione relativa alle azioni dell’Ente Parco da realizzare 

all’interno della WP C del Progetto Cross Border Olive”. 

 
PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE 

Alla procedura verranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti, individuati sulla 

presente indagine di mercato, così come previsto dall’art. 36 lettera b) del D.Lgs50/2016 che 

avranno manifestato la propria manifestazione di interesse. 

E’ facoltà dell’ente integrare l’elenco degli operatori da invitare con altri operatori economici 

qualificati individuati dall’ente stesso, nel rispetto del principio di rotazione. 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma del D.Lgs 50/2016, col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

La Stazione appaltante inviterà simultaneamente a mezzo PEC, le società selezionate a presentare 

le rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di invio della lettera 

di invito. 

Per informazioni o chiarimenti: info@parcodellolivodivenafro.eu 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito dell’Ente Parco. 

ALLEGATO: 

Modello istanza manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi di gestione della Comunicazione relativa alle azioni dell’Ente Parco da 

realizzare all’interno della WP C del Progetto Cross Border Olive. 

Il Responsabile Amministrativo Finanziario 

Rag. Benedetto Iannacone 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
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Allegato 2 alla D.C.D. n. 3 del 15.04.2019 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  

All’ENTE PARCO REGIONALE STORICO 

AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 

Palazzo Liberty, Trav. Lavatoio snc 

86079 Venafro (IS) 

info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 
 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di mercato per 
l'individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016  con aggiudicazione 
al prezzo economicamente più vantaggioso per l’Ente di cui all’art. 95 del D.Lgs.50/2016, per 
l'affidamento dei servizi di gestione della Comunicazione relativa alle azioni dell’Ente Parco da 
realizzare all’interno della WP C del Progetto Cross Border Olive. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………..…………………………… 
 

Nato/a a ………………………………………………..………………………………. il ………………………………………… 

 

Titolare o legale rappresentante dell’impresa 

………………..…………………………………………………………….. 

 

Con sede legale in ………………………………………….……………………… Provincia ……….. CAP …………… 

 

Indirizzo………………………………………………………….………….………………………………………………………… 

 

Cod. Fiscale ……………………………………………..…………… Partita IVA …………………………………………… 

 

Telefono …………………………………………………… Fax …….…………………………………………………………….. 

 

E-mail …………::………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

P.E.C. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente: 

 

Domicilio eletto: 

 

Via ……………………….….………………………….. Località…………………………………….. CAP 

…………………………… 

 

n. di telefono.............................................. e-mail  …………..…………….......................................... 
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P.E.C. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di gestione della 
Comunicazione relativa alle azioni dell’Ente Parco da realizzare all’interno della WP C del 
Progetto Cross Border Olive” di seguito specificate: 

- Preparazione e redazione della documentazione necessaria per tutte le conferenze 
stampa del progetto in cui è richiesto un contributo dell’Ente Parco (WP C – DC 4); 

- Contributo per l’aggiornamento dei Social Media dell’Ente relativamente alle azione 
poste in essere durante il Progetto Cross Border Olive (WP C – DC 2);  

- Contributo per la realizzazione dei contenuti per materiale promozionale (WP C – DC 
3) 

- Contributo in termini di elaborazione dei contenuti  relativi ai risultati delle azioni 
svolte dal Parco; Contributo in termini di sviluppo del contenuto del Programma di 
Sviluppo Locale Turistico Economico Ambientale; Contributo in termini di contenuti 
alla mappa delle risorse turistico ambientali del territorio (WP C – DC 5). 

 
DICHIARA 

 

- di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare con le 
modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera di invito di essere in possesso 
dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 
50/2016; 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio.   

 

Luogo e data:   ________________________ 

 
Firma del soggetto dichiarante:   __________________________ 
 
 
Si allega:  

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
dichiarante; 

- Curriculum redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e debitamente sottoscritto; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato 2.1 - 
“AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”. 

 
 
 



Allegato “2.1” 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…….. nato/a a ……………………………………. 

(……), il ……………………..., residente in ……………………..………….. (…), via 

……………………………………………….…….……, Codice Fiscale …...............................................,  

 

AUTORIZZA 

 

L’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro al trattamento dei dati personali 

in conformità alle disposizioni del GDPR Regolamento europeo per la Privacy, pubblicato sulla 

GUEU n. 127 del 23 maggio 2018 e ss.mm. e ii. ed alle altre disposizioni vigenti successive, ai 

fini della selezione e gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico per la 

selezione di un soggetto giuridico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara per l’affidamento dei servizi di gestione della comunicazione relativa alle 

azioni in capo all’Ente Parco da realizzare all’interno della WP C del Progetto Cross Border 

finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg IPA CBC 

ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”.  

 

Luogo ……………... Data …………..………….        

   

          firma 

               

……………………………………….…………… 

 
 


