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 l’Automobile Club Caserta, Ente Pubblico non economico, di cui alla Legge 70 del 20/3/1975, 

rende noto che intende esternalizzare i servizi di cui all’avviso esplorativo per il periodo indicato.  

Si precisa che Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere dette 

manifestazioni di interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

soggetti aventi requisiti idonei, in modo non vincolante per l’Automobile Club Caserta. 

Si evidenzia che le manifestazioni di interesse hanno come unico scopo quello di comunicare all’Ente 

la disponibilità ad essere invitati a presentare la propria candidatura e, pertanto, con il presente avviso 

non è indetta alcuna procedura di selezione. 

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della 

gestione delle attività di cui in premessa. 

Gli interessati a manifestare la propria candidatura potranno inviare la stessa, corredata del c.v. 

alla PEC dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 marzo p.v.  

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n° 196/2003, i dati personali forniti dai vari soggetti 

partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura prevista dal presente avviso. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla suddetta procedura. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato 

D.lgs. n° 196/2003. 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Direttore 

dell’Automobile Club Caserta. 

************* 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.caserta.aci.it – sezione “Amministrazione Trasparente” – 

“Pubblicità legale” – “Avvisi di interesse”. 

 

Caserta, 16 marzo ’22 

 
Il Direttore 

Marino Perretta 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Esternalizzazione dei servizi di assistenza informativa e tecnico/amministrativa ai licenziati ACI Sport – agli 
Organizzatori di manifestazioni agonistiche, presso la Sede dell’Automobile Club Caserta in Caserta alla via N. 
Sauro, 10 – per il periodo 1° aprile 2022 – 31 marzo 2024 - 
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