
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA  

MONVISO EXPERIENCE 

Edizione 2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO 

Premesso che l’unione Montana Valle Varaita, giusta determinazione del Responsabile dell’Area 

Programmazione Cultura e turismo n. 128 del 03/05/2022, intende procedere all’organizzazione 

dell’iniziativa Monviso Experience, esperienze di visita in aziende, così come previsto all’interno del Piano di 

sviluppo del DDC Terre del Monviso, approvato con delibera della Giunta n. 2 del 21/01/2022, e di cui alla 

delibera della Giunta n. 28 del 28/04/2022; 

RENDE NOTO 

in esecuzione della sopra citata determinazione del Responsabile del Servizio che è intenzione di questa 

Unione procedere alla realizzazione di un calendario di visite esperienziali nelle aziende con sede operativa 

nei Comuni costituenti il Distretto Diffuso del Commercio Terre del Monviso (vedi cartina allegata) da 

promuovere presso l’utenza turistica: 

 

Si richiedono i seguenti servizi: 

- organizzare visite della propria azienda per singoli e/o gruppi di turisti su prenotazione, 

eventualmente anche in lingua straniera; 

- aderire al calendario di visite per singoli o gruppi in fase di definizione e a partire da giugno 2022 

con la proposta di almeno una data al mese. 

Le aziende che intendono partecipare al presente invito devono possedere i seguenti requisiti: 

• Essere in regola con la normativa per l’accoglienza di visitatori in azienda; 

• essere in grado di incassare il pagamento di eventuali costi di ingresso; 

• Disporre di flessibilità di orario (ad es. organizzazione di visite anche durante i weekend e nei mesi 

estivi, ecc.); 

• Disponibilità immediata allo svolgimento delle visite a partire da giugno 2022. 

 

 

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: le aziende interessate devono trasmettere 

l’istanza di manifestazione di interesse, utilizzando e compilando l’apposito modello A) allegato al 

presente avviso. L’istanza deve pervenire all’Unione Montana a mezzo PEC all’indirizzo 

unionemontanavaraita@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/05/2022. Le istanze 

pervenute successivamente alla data di scadenza non potranno essere inserite all’interno del 

depliant che sarà realizzato per la promozione dell’iniziativa per l’edizione 2022. 
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2. ALTRE INDICAZIONI: il Responsabile del Servizio si riserva in ogni caso di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.  

L’intero piano di sviluppo del DDC Terre del Monviso  è pubblicato sul sito dell’Unione Montana Valle 

Varaita (www.unionevallevaraita.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione 

“Pianificazione e governo del territorio”. 

 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile 

dell’Area Programmazione, Cultura e Turismo, dott.ssa Brun Maria Gabriella, tel. 0175 978318, mail 

info@unionevallevaraita.it, PEC unionemontanavaraita@legalmail.it . 

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

si informa che: 

a. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità del trattamento inseriscono la 

procedura oggetto del presente avviso nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; 

b. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 al quale si 

rinvia. 

 

5. PUBBLICITA’: il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio informatico dell’unione Montana Valle 

Variata sul sito www.unionevallevaraita.it . 

 

Frassino, lì 05/05/2022, prot. n. 2106 

IL RESPONSABILE 

AREA PROGRAMMAZIONE 

CULTURA E TURISMO 

M. Gabriella BRUN 
-documento firmato digitalmente- 

Allegato: 

- Modello A) – fac-simile istanza di manifestazione di interesse.  

- Perimetrazione Distretto del Commercio delle Terre del Monviso 
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