
       Spett.le Comune di 

Santo Stefano Di Camastra 

 

OGGETTO: Manifestazione D’Interesse per l’iniziativa” LA TUA VACANZA LOW COST 

2020 NELLA CITTA’DELLA CERAMICA” finalizzata a incentivare il turismo e le attività del 

settore che operano nell’ambito del territorio.  

L’iniziativa è valida a decorrere dal 24 agosto 2020 sino al 30 settembre; 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________ il  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Residente in _____________________________ Via _________________________ n. ____ 

 

Titolare di        ______________________________________________ 

    

con sede legale in  S. Stefano di Camastra Via _________________________________ n. 

________________  

 

Tel n.  _________________ Cell. n.____________________ e-mail: ____________________ 

  

D I C H I A R A 

  

ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47  

del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

Di voler aderire all’iniziativa” La tua vacanza low cost 2020 nella città della ceramica” finalizzata a 

incentivare il turismo e le attività del settore che operano nell’ambito del territorio.  

- Di applicare i normali prezzi al consumo comprese tutte le offerte periodicamente praticate; 

-  Di non rientrare in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50 

/2016 e s.m.i. 

-  Di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei propri lavoratori dipendenti. 

__________________________ 

 

(Luogo e data)  _________________________________ 

(Sottoscrizione del rappresentante) 

 

________________________________ 



Caro  

Considerato che il comune di S. Stefano di Camastra lancia l’iniziativa” LA TUA VACANZA LOW 

COST 2020 NELLA CITTA’DELLA CERAMICA” finalizzata a incentivare il turismo e le attività del 

settore che operano nell’ambito del territorio. L’iniziativa è valida a decorrere dal 24 agosto 2020 

sino al 30 settembre; 

 Che l’iniziativa mira a premiare i primi 100 pernottamenti di turisti   che sceglieranno di trascorrere 

una vacanza, con almeno due pernotti consecutivi, in strutture ricettive (B&B, affitta camere, case 

vacanza) esclusivamente ubicate a Santo Stefano di Camastra, Citta della Ceramica e a far riscoprire 

l’antica tradizione stefanese di produzione di maioliche; 

     Entità dell’incentivo: 

Voucher pernotto: 

 €.25,00 per 1 persona- €.50,00 per 2 o più persone (importo massimo erogabile) 

Voucher acquisto prodotti in ceramica di terracotta: 

€. 25.00 una persona - €. 50.00 per 2 o più persone (importo massimo erogabile) 

Linee guida per l’adesione all’iniziativa:                                                              

 

   

 

 

 


