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CITTA’ di AVELLINO
Prot.

63467 del 17/11/2020.

Oggetto : AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DI REPERIRE
STRUTTURE ALLOGGIATIVE ALBERGHIERE/ ALBERGHI DIFFUSI E/O ALTRA
SOLUZIONE DI OSPITALITA’.
L'Amministrazione Comunale di Avellino visto l’andamento dell’epidemia Covid-19 che è in
costante e marcato aumento e oggi circola in tutto il Paese e che si conferma esservi un costante
aumento di nuovi casi segnalati, intende effettuare una indagine finalizzata al reperimento da parte
di enti e soggetti diversi titolari in proprietà e/o gestione di strutture ricettive alloggiative
alberghiere/alberghi diffusi da destinare ai familiari delle persone contagiate, laddove l’alloggio, di
residenza e/o domicilio, non fornisca condizioni adeguate a consentire un corretto isolamento in
sicurezza e, per ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia in contesti familiari, in situazioni
abitative collettive o non idonee.
Si precisa che il presente avviso ha carattere esplorativo e non impegna in alcun modo
l'Amministrazione che può in qualsiasi momento non dar seguito all'iniziativa, senza nulla
corrispondere ai soggetti proponenti a titolo di indennizzo/ risarcimento/ rimborso spese per la
disponibilità manifestata o non accogliere alcuna proposta presentata, qualora ritenesse gli alloggi
messi temporaneamente a disposizione, non idonei.
Allo stesso modo si può recedere dalla proposta manifestata in qualsiasi momento, dandone formale
comunicazione al Comune.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
si comunica che:
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino (Telefono: 0825 2001 – indirizzo PEC:
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it - ;
- i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali
e saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente
si avvarrà come responsabili del trattamento.
- i dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
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manifestazione

di

interesse

dovrà

pervenire

all’indirizzo

PEC:

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
La modulistica per la partecipazione è disponibile sul sito del Comune di Avellino.
f.to il Dirigente
Dott. Michele Arvonio
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