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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ai fini della partecipazione gratuita ai corsi di Formazione organizzati dall’Associazione 

del Distretto Urbano del Commercio “SERRE SALENITNE” 
 

 

1. Premessa - Finalità dell’Avviso Pubblico 
L’Associazione del Distretto urbano del Commercio SERRE SALENITNE intende 

sviluppare un percorso partecipato per la realizzazione degli interventi di 
valorizzazione e qualificazione della rete commerciale e turistica riguardanti l’intero 
Distretto, di cui fanno parte i Comuni di Miggiano, Montesano S., Ruffano e Specchia. 

In questo quadro, una delle iniziative più rilevanti è rappresentata dall’organizzazione 
di Corsi di Formazione riservati agli operatori commerciali e loro collaboratori, attivi 

nell’area del Distretto Urbano del Commercio “SERRE SALENTINE”. 
 
2. Oggetto della Manifestazione d'interesse alla partecipazione ai corsi di 

formazione, riservati agli operatori commerciali operanti nei comuni che 
aderiscono al DUC SERRE SALENITNE. 

Oggetto del presente Avviso Pubblico è la verifica dell'interesse da parte degli 
operatori commerciali a prendere parte ai corsi di formazione di base, attraverso 

l'acquisizione di una Manifestazione d'Interesse secondo il modello in allegato 
(allegato A – Manifestazione d’interesse). 
I corsi di formazione sono a titolo gratuito, riservato agli operatori commerciali o loro 

dipendenti/collaboratori, secondo la cronologia di arrivo delle istanze di 
partecipazione. 

Programmi, orari di svolgimento e sede del corso saranno definiti successivamente, in 
base alle esigenze degli operatori stessi. 
 

3. Destinatari dell’iniziativa 
L'avviso pubblico alla Manifestazione di interesse è riservato agli operatori commerciali 

e loro collaboratori, che operano all’interno dei Comuni di Miggiano, Montesano S., 
Ruffano e Specchia. 
 

4. Modalità di presentazione delle Manifestazioni d'interesse 
Gli interessati dovranno compilare il modulo predisposto (Allegato A - Manifestazione 

d’interesse), accompagnato da una fotocopia del documento d’identità del titolare e/o 
del legale rappresentante della ditta. 



La documentazione richiesta dall’invito dovrà essere inviata presso la segreteria 

tecnica del DUC, all’indirizzo mail ducserresalentine@gmail.com, oppure, consegnata a 
mano presso l’ufficio protocollo dei Comuni di Miggiano, Montesano S., Ruffano e 
Specchia. 

 
5. Scadenza per la presentazione delle Manifestazioni d'interesse 

L’invio della documentazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:30 del 
giorno 06/03/2020. 
 

5. Disposizioni finali 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 

a. utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
b. conservati sino alla conclusione del procedimento presso i competenti uffici 
dell’amministrazione comunale. 

 
 

Il Presidente DUC SERRE SALENTINE 
F.to Avv. Michele SPERTI 

 


