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Comune di Pontassieve 
 

 

 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE COME PARTNER 
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. 
 
FINALITÀ: Il Comune di Pontassieve ha tra le finalità previste nel suo Statuto quella di assumere e 

promuovere iniziative per la valorizzazione del proprio territorio, prendendo, come punto di 

partenza, la cura e promozione del suo patrimonio storico, artistico e culturale ed in particolare 

del suo centro storico medievale; 

A tal fine favorisce tutte le iniziative volte a promuovere la conoscenza del nostro territorio, la 

permanenza turistica e le visite guidate al patrimonio storico, artistico e naturale di questa 

comunità, riconoscendo e agevolando il ruolo di privati e associazioni per la costituzione di un 

sistema integrato riguardante attività di utilità sociale nei settori ambientale-turistico, culturale-

educativo e sportivo-ricreativo; 

 

ESIGENZE:  Le strutture ricettive del territorio, nonché imprenditori o associazioni e/o privati che si 

occupano di promozione turistica e di valorizzazione delle tradizioni locali, unitamente alle 

associazioni di categoria ed alle associazioni degli esercizi commerciali che operano nel centro 

storico di Pontassieve, hanno più volte sollecitato il comune affinché sia possibile strutturare una 

collaborazione fattiva alla promozione turistica del territorio, anche organizzando tour guidati 

delle campagne e del borgo medievale, per favorire l’afflusso turistico e promuovere l’offerta e la 

fruizione del territorio comunale;    

 

OBIETTIVO: Organizzare al meglio la promozione del territorio iniziando dalla valorizzazione 

turistica del centro storico, con la predisposizione di un’azione concertata di promozione volta a 

far conoscere anche il territorio nelle sue eccellenze, culturali, artistiche e produttive.  

Pertanto il Comune di Pontassieve, con il presente avviso, intende arrivare a definire in modo 

puntuale  le modalità di collaborazione da attivare con le varie realtà di promozione e 

valorizzazione turistica presenti sul territorio comunale; 

 

Condizioni per la partnership con il Comune di Pontassieve per la promozione turistica 
territoriale 

 

L’avviso per la manifestazione di interesse è rivolto a imprese, singoli cittadini ed associazioni per 

la promozione turistica e culturale, interessati a organizzare tour guidati del territorio comunale, 

con particolare cura alla promozione del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale del 

territorio, nonché le sue eccellenze produttive. 

I soggetti sopra indicati interessati possono aderire secondo una delle seguenti modalità: 
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Organizzazione di tour guidati nel territorio comunale, con creazione di itinerari alla scoperta delle 

bellezze artistiche, architettoniche e naturali delle campagne, organizzazione di visite alle aziende 

vitivinicole con assaggio dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con gli agriturismi del 

territorio, organizzazione di visite alle più rilevanti attività dell’artigianato locale nei settori della 

pelletteria, della ceramica artistica......; 

Organizzazione di un tour guidato del centro storico di Pontassieve, con visita del palazzo 

municipale e passeggiata nel borgo medievale, anche in accordo con gli esercizi commerciali 

operanti nel centro storico medievale e le relative associazioni di categoria; 

 
Gli interessati manifestano la propria disponibilità ad organizzare tour guidati del territorio e del 

centro storico, con la finalità di promuovere le proprie attività istituzionali, le bellezze del territorio 

e le produzioni tipiche d'eccellenza nel settore artistico, culturale, artigianale, enogastronomico.  

Gli eventi proposti dovranno avere la caratteristica di costituire un'occasione di promozione del 

territorio del comune di Pontassieve e pertanto potranno beneficiare anche dell'utilizzo gratuito 

delle attrezzature comunali disponibili e di altre utilità che potranno essere messe a disposizione 

degli organizzatori in tali occasioni (fornitura e/o stampa di materiale promozionale, diffusione a 

mezzo stampa, sostegno organizzativo, fruizione delle sale e del patrimonio artistico all’interno del 

municipio nonché delle eventuali  strutture esterne di proprietà del comune, etc, etc, previa 

valutazione delle disponibilità dell’ente). 

 

Sono a carico dei soggetti partecipanti: 

− l’organizzazione del tour, la predisposizione dei contatti o accordi necessari, l’organizzazione 

del trasferimento/eventuale alloggio/pasti dei turisti interessati a visitare il territorio 

comunale; 

− le spese per l’organizzazione di eventi od altro che potranno tenersi in occasione di tali tour 

guidati del territorio e l’ottenimento di eventuali nulla-osta, autorizzazioni o abilitazioni od 

altro previsti dalla vigente normativa; 

− le spese per l’acquisto di eventuali materiali necessari all'allestimento delle iniziative in loco, 

nonché per l’eventuale pulizia straordinaria dei locali o delle sale di proprietà comunale 

oggetto di visite guidate, qualora se ne verifichi la necessità; 

− il possesso dei requisiti soggettivi e delle condizioni previste dalla vigente legislazione 

nazionale e regionale  e dalla regolamentazione locale per la corretta organizzazione ed 

effettuazione delle iniziative e, in genere, degli eventi promossi ed organizzati, riguardo  ai 

quali il Comune declina ogni responsabilità. 

 
Modalità e termini di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse attraverso l’invio della 

domanda di partecipazione  allegato 1-  debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 

singolo privato/legale rappresentante/presidente della impresa, associazione e/o organizzazione 

entro il 30/06/2017, (per la prima tranche di manifestazioni di interesse), all’indirizzo di posta 

certificata : comune.pontassieve@postacert.toscana.it, oppure consegnata a mano all’Ufficio 

Protocollo comunale/oppure spedita mediante raccomandata al Comune di Pontassieve, via 

Tanzini 30, 50065 Pontassieve.  

Tale domanda dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità  del 

sottoscrittore. 
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Saranno anche possibili domande presentate oltre il termine suddetto per la manifestazione 

d’interesse, trattandosi di avviso con termine aperto, tenendo presente che l’accordo decadrà con 

la conclusione dell’attuale mandato elettorale. 

 

La domanda di manifestazione di interesse (all. 1) dovrà essere accompagnata da una breve 

relazione esplicativa della tipologia di tour proposto all’utenza, con un massimo di 3000 battute. Si 

chiede altresì di rendere nota la disponibilità di organizzare piccoli tour gratuiti, con finalità 

istituzionali o educative, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, nonché l’assenso a fornire i 

propri contatti da pubblicizzare o rendere noti alle strutture ricettive che ne facciano richiesta per 

la propria clientela.  

 

Eventuali informazioni possono essere richieste alla sig. ra Chiara Fantaccini al seguente indirizzo 

di posta elettronica cfantaccini@comune.pontassieve.fi.it o al numero di telefono 055/8360232-

391. 

 

 

Pontassieve li, 16 giugno 2017 

Il Responsabile 

Programmazione e controllo-Staff del Sindaco 

Francesco Cammilli 
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ALL 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ADESIONE COME PARTNER UFFICIALE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE AD INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 
 

Spett. le  Comune di Pontassieve 
Via Tanzini, 30, Pontassieve 

 
Io sottoscritto.........................................nato a..............................il................... in qualità di 

 

legale rappresentante/ presidente/altro (specificare)..........................................   della 

 

Impresa/Organizzazione /Associazione/ …………………………………………................... 

 

altro (specificare)..................................................................................................................... 

 

avente sede legale/operativa nel Comune di.................................................................... (se il caso 

ricorre) 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 

a prendere parte come partner istituzionale del comune di Pontassieve alle iniziative indicate 

nell’avviso sopra riportato, aderendo alle seguenti modalità (barrare il caso o i casi di interesse):  

 

�  Organizzazione di tour guidati del territorio con finalità di promozione turistica,  (con 

organizzazione ed allestimento a proprio carico, seguendo gli accordi e le direttive che 

verranno loro impartite dal Comune di Pontassieve per la parte di interesse pubblico);  

 

�  Organizzazione di eventi ed iniziative promozionali volte alla promozione turistica 

territoriale  

(con organizzazione ed allestimento a proprio carico, seguendo gli accordi e le direttive che 

verranno loro impartite dal Comune di Pontassieve per la parte di interesse pubblico);  

 
A tal fine dichiara: 

-ai sensi e per gli effetti degli art. 21 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

per la resa di dichiarazioni false e mendaci, di essere in regola con il rispetto della vigente 
normativa in tema di possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l’esercizio di tale 
attività promozionale alla data odierna. 

-di accettare i termini e le condizioni  indicate nell’avviso per la manifestazione di interesse 

pubblicato dal comune di Pontassieve. 

 

Si allega breve relazione esplicativa sulla tipologia del tour proposto all’utenza e si fa presente 

che: 

�  si manifesta il proprio assenso a fornire i propri contatti da pubblicizzare o rendere noti alle 

strutture ricettive che ne facciano richiesta per la propria clientela.  

�  non si manifesta il proprio assenso a fornire i propri contatti da pubblicizzare o rendere 

noti alle strutture ricettive che ne facciano richiesta per la propria clientela.  

(barrare il caso che interessa) 



 
Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)  

Tel. 055/8360201 – fax 055/8360226 – info@comune.pontassieve.fi.it 
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486 

Recapiti per eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso: 

posta elettronica................................................................................... 

telefono................................................................................................... 

In fede, 

        (firma del soggetto)* 

                                    

       ..........................................................  

 
 
 
 
*Attenzione: ricordarsi di allegare e scansionare se del caso, insieme alla domanda, anche 
documento di identità valido del sottoscrittore 
 
 

 

 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: istituzionali 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato 

 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione nel caso di sua scelta 

o i dati potranno essere / saranno comunicati alle strutture ricettive comunali (vedere voce barrata) 

 


