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AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FORNITURA DI
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA AL COMUNE DI BARONISSI A COSTI
PROMOZIONALI PER LA CAMPAGNA DENOMINATA "CON IL
CAMBIO DI OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO" PER IL RECUPERO OLI
VEGETALI - ANNO 2019.

IL SINDACO
Premesso che questa amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa di promozione
del territorio, di tutela delle ambiente e delle acque con particolare riferimento alla
raccolta differenziata di recupero degli oli vegetali e di promozione dell'olio d'oliva
extravergine del territorio degli Alburni.
Dato atto che in virtu' di tale adesione questo ente veniva individuato dal Comune di
Baronissi partner tra tutti i comuni degli Alburni per l'attuazione del predetto progetto
in virtù dell'eccellenza dei prodotti resi dal suo territorio tra cui l'olio di oliva
extravergine.
Visto che con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 25/11/2015, si attivava un
progetto di gemellaggio con il Comune di Baronissi denominato “…Gli Alburni…
naturalmente”, che prevede la promozione del territorio e dei prodotti tipici locali, tra
cui l’olio di oliva.
Vista la nota prot. n. 23713/2019 trasmessa a mezzo PEC il giorno 21/08/2019 dal
Comune di Baronissi, avente ad oggetto la richiesta di rinnovo di questo Ente
all'adesione al progetto suindicato per l'anno 2019.
Evidenziato che il Comune intende anche per l’anno 2019 proseguire il percorso
intrapreso di attuazione del progetto in partnership con il Comune di Baronissi.
Dato atto che, conseguenzialmente, in attuazione della volontà sopra espressa, occorre
reperire la disponibilità delle ditte locali produttrici stanziate sul territorio postiglionese
per la fornitura di olio extravergine di oliva imbottigliato ed etichettato a costi
promozionali;
Ritenuto opportuno, all'uopo, emanare il seguente avviso al fine di consentire a tutti gli
interessati, muniti dei requisiti occorrenti, in attuazione della pari opportunità ed
uguaglianza, a partecipare alla campagna in oggetto,
Visto il D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo Statuto comunale che tra i propri fini promuove l'economia, lo sviluppo del
territorio con salvaguardia delle sue tipicità .
Con il presente atto,

AVVISA
tutte le aziende agricole produttrici di olio di oliva aventi sede legale nel territorio
comunale di Postiglione a far pervenire, entro 15-quindici giorni dalla pubblicazione
del presente avviso sul sito istituzionale dell'ente-home page- , con le modalità
ritenute più opportune (ossia via pec, a mano presso gli Uffici Comunali, via posta) una
manifestazione di interesse a partecipare alla campagna promozionale anno 2019
di cui all'oggetto - con autodichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000 (con allegato
un documento di identità del Legale Rapp.te in corso di validità) circa il possesso dei
seguenti requisiti :
essere titolare di una ditta produttrice di olio di oliva avente sede legale nel
territorio di Postiglione;
di produrre olio extravergine di oliva con coltivazioni ubicate nel territorio di
Postiglione ed etichettato con i dati di legge.
Occorrerà, in aggiunta, nella manifestazione di interesse, sopra indicata altresì,
accettare di fornire al Comune di Baronissi, l'olio di oliva extravergine prodotto a
prezzi promozionali (indicarne l'importo a litro).
Di stabilire che la partecipazione alla campagna attivata comporta il rilascio del
consenso in materia di privacy di cui alla normativa vigente;
Di stabilire, altresì, che dal presente avviso non deriveranno per l'amministrazione
comunale oneri di qualsivoglia tipologia anche economici;
Di rendere edotti, infine, i partecipanti che la campagna verrà attuata manlevando
questo Ente da ogni responsabilità per danni eventualmente prodotti anche verso terzi.
Si dispone che il presente avviso sia pubblicato all'albo pretorio, alla home page del sito
istituzionale dell'ente per la massima trasparenza e conoscenza per g. 15 (quindici)
,Il modello di partecipazione con autodichiarazione utile per la presentazione delle
istanze è allegato al presente avviso e può essere ritirato presso gli uffici comunali.
(A11.01)

Postiglione, 19 novembre 2019

Il Sindaco
f.to Dott. Mario PEPE

Allegato 01

AL SINDACO DEL COMUNE DI POSTIGLIONE
PIAZZA A. DIAZ, 3
POSTIGLIONE (SA)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA DI
RECUPERO OLI VEGETALI E PROMOZIONE OLIO DOP DEL TERRITORIO
DI CONTRONE-"CON CAMBIO DI OLIO DI OLIVA IL MONDO GIRA
MEGLIO.." ANNO 2019.

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a__________________________________________________ il_______________________________
C.f.__________________________________________residente_____________________________________
in Via _________________________________________ n_____cap____________ nella qualità di legale
rapp.te della____________________________________________________________________________
__________________________________________________ con
sede
in
Postiglione
alla
VIA
n.
_____________________________________________P.IVA/CF__________________________________
ci produzione olio di oliva con la presente e sotto la personale responsabilità , consapevole delle
conseguenze in caso di mendacio ai sensi del DPR 445 del 2000

MANIFESTA
interesse alla S.V. alla partecipazione alla campagna promozionale di cui
all'oggetto. All'uopo

DICHIARA
1)
2)

Di essere produttore di olio extravergine di oliva coltivato sul territorio di Postiglione;
Che il prodotto finale della propria ditta è imbottigliato ed etichettato con tutti i dati previsti dalla legge.
Il sottoscritto/a si impegna infine a vendere l'olio di propria produzione al prezzo promozionale di Euro a
litro:___________________

Postiglione,
In Fede

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

