AVVISO PUBBLICO
“Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli”
D.G.R. 844/2018 e D.G.R. 200/2019

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO Dl
PROMOZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA RIVOLTO AI GIOVANI UNDER 35
1) OGGETTO DELL'AVVISO
La Regione Lazio attraverso avviso pubblico offre la possibilità di presentare un progetto che intende sostenere la
creazione, il potenziamento e l’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo giovanile. Il progetto prevede la
realizzazione di un «Centro di Sosta», da intendersi come uno spazio fisico dedicato allo svolgimento di attività
culturali, ricreative, sportive o di altro genere (ambientali, artistiche, artigianali, didattiche, formative, turistiche,
sociali, agricole) purché siano, nel loro insieme, di potenziale interesse dei giovani turisti e caratterizzate da una
unitarietà gestionale per quanto riguarda l’accesso da parte dei fruitori.
2) A CHI E' RIVOLTO
La manifestazione di interesse è rivolta a «Associazioni Giovanili» e «Imprese Sociali Giovanili», la cui maggioranza
dei membri degli organismi sociali siano Giovani, under 35. Per Associazioni Giovanili si intendono le persone
giuridiche, in qualunque forma, con sede operativa nel territorio regionale e la cui maggioranza dei membri degli
organismi previsti dallo statuto, esclusa l’assemblea dei soci, siano Giovani, per Imprese Sociali Giovanili si intendono
le Imprese Sociali iscritte nella apposita sezione del Registro delle Imprese Italiano ai sensi del D Lgs. 3 luglio 2017, n.
112, con sede operativa nel territorio regionale. Per «Giovani» si intendono persone fisiche con meno di 35 anni.
3) COSA SI RICHIEDE
Il Comune di Cisterna di Latina richiede alle Associazioni Giovanili o Imprese sociali Giovanili la manifestazione di
disponibilità al coinvolgimento per la realizzazione di attività di animazione da svolgere nel Centro di Sosta e di
promozione dell’offerta turistica territoriale.

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le
manifestazioni
di
interesse
possono
essere
inviate
per
mezzo
mail
all’indirizzo
m.iuculano@comune.cisterna.latina.it
entro le ore 18:00 del 21 giugno 2019 specificando nell’oggetto
“Manifestazione d’interesse AVVISO PUBBLICO - Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli”
Il modulo per la presentazione della domanda è ritirabile presso il Comune di Cisterna di Latina ufficio
Extradotazionale, oppure scaricabile sul sito http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it/it/.
5) INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti, per manifestare l’interesse a collobarorare
come soggetto terzo, sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni
vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria;
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel
rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento dei dati è il COMUNE DI CISTERNA DI LATINA.
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Il sottoscritto (Cognome e Nome) _________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________ il ______________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________________________
Residente in COMUNE Dl____________________________________________________ CAP_______ Prov. ____
Via____________________________________________________________________ n° ___________________
Telefono ____________________________________ n. cellulare_______________________________________
Email _______________________________________________________________________________________
In qualità di Rappresentante legale di _____________________________________________________________

MANIFESTA
La propria disponibilità ad essere inserito in un progetto Dl OSPITALITA' TEMPORANEA E OFFERTA TURISTICA
RIVOLTO AI GIOVANI UNDER 35 presso il Comune di Cisterna di Latina.

DICHIARA
di voler partecipare ad un progetto personalizzato promosso dal Comune di Cisterna di Latina in qualità di Capofila
promotore, in risposta a Bando pubblico Regionale “Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli”, con il coinvolgimento
di altri soggetti interessati al progetto.
Di accettare che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per manifestare l’interesse a
collaborare come soggetto terzo, sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.

Cisterna,
Firma
_______________________

