
MANIFESTAZIONE DI INTEEESSE

(Eiprodurre su carta intestata del soggetto che 

manifesta interesse)

Al Soggetto Referente/Responsabile 

del DISTRETTO DEL CIBO CONTEA DEL VINO 

CIRO’

Comune di 

Strongoli

PEC: 

protocollo.comunedistrongoli@pec.i

t

OGGETTO: Manifestazione d'interesse all'acquisto di quote di partecipazione al capitale 

sociale della costituenda    Società    Consortile     a    Responsabilità  Limitata 

(S.c.a.r.l.)  da   denominarsi: 

D I S T R E T T O D E L C I B O CONTEA DEL VINO CIRO’ S . C . A . R . L .

Il sottoscritto                                                        nato a                                     (         )   

_____

il  

     
codice fiscale                                                                         residente in

                                                         (       ) via                                                         n°                  

(in caso di partecipazione di Impresa o persona giuridica) nella sua qualità

di

                                                   e rappresentante legale di (denominazione e ragione 

sociale)

                                                                                                                                                                 

sede

legale in    

                
(      )  via                                                      n°          sede

operativa in (                         ) via    n°                       codice fiscale             partita I.V.A.                   

          ___  



preso atto dello schema di statuto della costituenda Società consortile a responsabilità limitata 

denominata: D     I     S     T     E     E     T     T     O         D     E     L         C     I     B     O         CONTEA DEL VINO CIEO’ S . C . A . E . L .  

(nel caso di Soggetto già sottoscrittore del sartenariato Pubblico/Privato) conferma la propria adesione al partenariato 

pubblico-privato che ha portato al riconoscimento del Distretto del Cibo CONTEA DEL VINO 

CIRO’, giusta Deliberazione della Giunta Regionale N. 70 del 28/02/2022; 

(oppure)

(nel caso di nuovo Soggetto non sottoscrittore del sartenariato Pubblico/Privato) manifesta interesse all’adesione al 

partenariato pubblico-privato che ha portato al riconoscimento del Distretto del Cibo CONTEA 

DEL VINO CIRO’, giusta Deliberazione della Giunta Regionale N. 70 del 28/02/2022)



manifesta interesse alla partecipazione al capitale sociale della Costituenda Società Distretto del Cibo 

CONTEA DEL VINO CIRO’ SCARL, impegnandosi ad acquistare n.(                  ) quote1 societarie 

per un importo  totale  di €                           .

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali         nel caso di dichiarazioni         non veritiere, dichiara  ,   sotto 

la propria responsabilità,   anche         ai         sensi         del         DPE         445/2000 con         riferimento agli         articoli   46         e   47   

a     valere         quale         dichiarazione         sostitutiva         di         certificazione         e         di         atto         di         notorietà,         quanto         segue:  

- di riconoscere ed accettare, espressamente ed irrevocabilmente, che la ricezione delle 

manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno da parte del Comune di 

Strongoli, in qualità  di  soggetto Referente/Responsabile del  Distretto del  Cibo  CONTEA DEL 

VINO CIRO’, riconosciuto con Deliberazione della Giunta Regionale N. 70 del 28/02/2022, in 

nome e per conto del quale agisce nel presente procedimento, nei confronti dei soggetti 

interessati;

- che la presente richiesta di sottoscrizione quote, non vincola in alcun modo il Comune di Strongoli in 

qualità di soggetto referente/responsabile del Distretto del Cibo CONTEA DEL VINO CIRO’ e che il 

presente procedimento è suddiviso in questa prima fase di pubblicizzazione dell’avviso per acquisire la 

manifestazione d’interesse e di una successiva fase di ripartizione delle quote rivolta a quanti avranno 

manifestato interesse al predetto acquisto di quote nella società;

- di impegnarsi, nella fase di ripartizione delle quote societarie, a versare la propria quota societaria, 

proporzionale al numero di quote acquistate con la presente manifestazione di interesse ed a 

produrre tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione, in qualità di socio della nascente 

Società - Distretto del Cibo CONTEA DEL VINO CIRO’ S.C.A.R.L.;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto ai seguenti indirizzi: 

PEC:                                               E-mail:                                                                     

Alla presente si allega valido documento di identità.

La presente manifestazione di interesse unitamente alla documentazione allegata potrà 

essere i  n  v  i  a  t  a a  mezzo  pec  all’indirizzo protocollo.comunedistrongoli@pec.it     oppure 

consegnata a mano al protocollo del Comune di Strongoli (KE) – Via Vigna del Principe.

luogo, data, firma

Note                                                                                                                                                                   
1

 Ciascun         socio pubblico o privato         può         detenere una         partecipazione         minima pari ad euro 100,00 (cento)   



INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  30 GIUGNO 2003 N. 196 "Codice in  materia di

protezione dei dati personali".

Il sottoscritto dichiara inoltre  di  essere  informato, ai  sensi  e  per  gli effetti  dall'art  .13 del D. Lgs. 196/03 ivi compresi i 

diritti che, in relazione al trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali cui qui espressamente si 

acconsente, gli derivano ai sensi dell'art. 7 della medesima legge.

luogo, data, firma

AUTORIZZAZIONE  ai sensi del DECRETO  LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003  N. 196  "Codice in  materia  di 

protezione dei dati personali".

Il sottoscritto autorizza il Comune di Strongoli,   in qualità di referente del Distretto del Cibo CONTEA DEL VINO 
CIRO’, al trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03.

Luogo/Data,                              _

FIRMA                                                                                 

Si Allega alla presente:

Documento di riconoscimento in corso di Validità

(se del caso) Visura Camerale Aggiornata


