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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’ISTITUZIONE DI UNO 
SPORTELLO PER LA CREAZIONE D’IMPRESA  

PRESSO IL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO 
 
 
In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 222 del 27/09/2019 e alla Determina 
Dirigenziale n.5 del 16.01.2020 è indetto il presente avviso di manifestazione di interesse, 
conformemente al seguente atto di indirizzo : 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA III  
 
Considerato che l'Amministrazione Comunale, su impulso dell'Assessorato alle Attività Produttive, 
intende istituire, il servizio di uno sportello informativo volto a fornire assistenza alla creazione di 
impresa a favore di soggetti, giovani e non, che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo, 
sia d’impresa che professionale al fine di dare sostegno allo sviluppo locale, valorizzare le idee 
imprenditoriali in particolare quelle innovative e delle tipicità locali e favorire l’accesso alle 
informazioni sulle opportunità finanziarie da parte dei cittadini.  
Lo sportello sarà attivato attraverso la collaborazione gratuita e volontaria di associazioni no profit 
di categoria, operanti nel settore delle attività produttive e del commercio, che possano fornire 
informazioni su finanziamenti derivanti da fondi comunitari, nazionali e regionali  

Precisato che l'Amministrazione Comunale, con l'istituzione dello Sportello, intende offrire 
direttamente e gratuitamente un nuovo canale informativo e di supporto a chi intenda attivare o 
sviluppare la propria attività economica sul territorio comunale, con lo scopo di sollecitare lo 
sviluppo ed il consolidamento del tessuto imprenditoriale cittadino; 

Ravvisata l'opportunità di verificare, mediante idoneo avviso pubblico, l'interesse a partecipare nel 
ruolo di partner a titolo gratuito e volontario, alla realizzazione e gestione di uno “Sportello per la 
creazione di impresa” secondo il seguente indirizzo: 

 a) lo sportello dovrà essere creato da un’associazione senza scopo di lucro, che abbia già 
maturato esperienze di tal genere presso enti pubblici e che svolga tale attività a titolo gratuito;  

b) l’associazione deve rendersi disponibile alla realizzazione di seminari e workshop aperti al 
pubblico sulla creazione di impresa e sulle opportunità a disposizione;  

c) la durata deve essere biennale; 
 

RENDE NOTO 
 
che l'Amministrazione Comunale di Mercato S. Severino intende raccogliere formalmente le 
Manifestazioni di interesse da parte dei soggetti summenzionati al fine di procedere 
tempestivamente all'attivazione di uno sportello informativo volto a fornire assistenza alla 
creazione di impresa a favore di soggetti, giovani e non, che intendono avviare un’attività di 
lavoro autonomo, sia d’impresa che professionale al fine di dare sostegno allo sviluppo locale, 
valorizzare le idee imprenditoriali in particolare quelle innovative e delle tipicità locali e favorire 
l’accesso alle informazioni sulle opportunità finanziarie da parte dei cittadini. 
 
La realizzazione e la gestione del servizio suindicato è gratuita, con espresso divieto da parte dei 
soggetti aderenti di fornire qualsivoglia prestazione professionale a pagamento, compenso o altra 
forma di utilità, pena la risoluzione del rapporto che verrà ad instaurarsi. 
 
Le manifestazioni di interesse vanno inoltrate a mezzo PEC all'indirizzo: 
protocollo.comunemss@pec.it a far data dal 16/01/2020 e per trenta giorni consecutivi, utilizzando 
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esclusivamente il modulo allegato. 
  
Alla Manifestazione di interesse va allegato, a pena di inammissibilità, copia dello Statuto/Atto 

 
Costitutivo del soggetto istante e curriculum  

Tenuto conto delle singole manifestazioni di interesse pervenute il Responsabile del 
procedimento valuterà i curriculum pervenuti in maniera insidacabile. 
Con successive provvedimento approverà uno schema di convenzione e nel cui ambito verranno 
concretamente definiti i contributi esperienziali che ciascuna parte dovrà rendere nell'ambito di 
tale iniziativa. 

Ad ogni buon conto, si precisa sin da ora che la convenzione conterrà i seguenti elementi 
essenziali: 
 

• assoluta gratuità delle prestazioni erogate in favore della comunità imprenditoriale; 
• garanzia di apertura dello Sportello per almeno due giorni a settimana, nelle forme e nei 

modi che verranno definiti nell'ambito dello stessa Convenzione; 
• disponibilità gratuita di uno locale con relativa fornitura di rete internet ed elettrica, e di 

quant'altro possa servire per l' attività, siti presso una delle strutture comunali nelle forme 
e nei modi che verranno definiti nell'ambito dello stessa Convenzione. 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO D’IMPRESA 
PRESSO IL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO 
 

Il sottoscritto, _____________________________________ nat_ a ________________________ 

Il _____________________________ e residente in _____________________________, alla via 

____________________________________________ in qualità di legale rappresentante o altro 

soggetto comunque idoneo ad esprimere all'esterno la volontà dell'Associazione no profit 

denominata ____________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________ con sede in ______________________________ 

alla via ________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA L'INTERESSE 

A partecipare all’iniziativa indetta dal Comune di Mercato San Severino (SA) per la creazione di 

uno sportello d’impresa come da avviso pubblico prot.gen.n. ___________ del _______________ 

 

Allega, a tal fine: 

1. documento  di identità del  legale rappresentante o altro soggetto comunque  idoneo ad 

esprimere all'esterno la volontà dell’Associazione ________________________________ 

________________________________________________________________________; 

2. copia dello Statuto/atto costitutivo dell'ente istante; 

3. curriculum 
 

Recapiti per le comunicazioni: 

TEL: _____________________________ 

Email:____________________________ 

PEC: ____________________________ 

 

FIRMA 
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