
 

 

 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 2 “Affari istituzionali -Sviluppo Economico-Risorse umane” 

 

AVVISO PUBBLICO  
Partecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria alla 

Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - BMTA 

 Paestum 27-30 Ottobre 2022 

in attuazione della Delibera Sindacale n.125 del 24/11/2021 

 

 
La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, șalone espositivo dedicato al mondo del patrimonio 

archeologico è un importante manifestazione di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo 

culturale. La Città Metropolitana di Reggio Calabria intende, attraverso l'impegno congiunto di istituzioni, 

realtà territoriali pubbliche e private, attivare una collaborazione, volta a favorire la realizzazione di elevati 

parametri di qualità deIl’offerta turistica; l’evento è un occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli 

operatori turistici e culturali, per i viaggiatori, per gli appassionati; opportunità di business con il Workshop 

con ì Buyer esteri selezìonati daII’ENIT e i Buyer nazionali dell'offerta del turismo culturale ed archeologico. 

La Città Metropolitana provvederà, dunque, ad allestire un’ area espositiva dedicata alla promozione 

deII’offerta turistica e del patrimonio archeologìco nel territorio metropolitano di Reggio Calabria. 

 

FINALITÀ E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta delle adesioni degli operatori turistici della 

Città Metropolitana all’evento fieristico, offrendo a titolo gratuito, 10 ingressi ai workshop con i buyers 

nazionali ed internazionali selezionati dall’Enit, nella giornata di sabato 29 ottobre 2022 dalle ore 10:00 alle 

ore 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento la 

partecipazione ovvero di modificare, ridurre o cambiare eventuali servizi, qualora particolari esigenze lo 

richiedano, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli operatori partecipanti e 

quindi senza diritto alcuno per l’operatore richiedente a indennità o a risarcimenti. 

 

SOGGETTI DESTINATARI 
Sono ammessi ad usufruire degli ingressi ai workshop con i buyers nazionali ed internazionali selezionati 

dall'Enit un massimo di n.10 operatori turistici, compresi nella classificazione riportata nell’allegata 
scheda d’iscrizione e che devono soddisfare i seguenti requisiti: 

• imprese in attività regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Reggio Calabria 

• avere sede legale e/o Unità Locale nella provincia di Reggio Calabria; 

• non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria,liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

• essere in regola con la polizza assicurativa annuale (per le Agenzie di viaggio). 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 
La domanda di partecipazione, da redigersi sull’apposita modulistica allegata al presente Avviso, dovrà 

pervenire entro il 28/09/2022 esclusivamente a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, al seguente 

indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

 

 INFORMAZIONI 
L’Avviso è consultabile e scaricabile in formato digitale sul sito web istituzionale dell’Ente al seguente 

indirizzo: www.cittametropolitana.rc.it  

Per ogni eventuale informazione, il Responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è la 

Dott.ssa Rosalba Agresta che potrà essere contattata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rosalba.agresta@cittametropolitana.rc.it  

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:
 Vincenzo Ferrante

Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,
DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente



 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i 

dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le 

istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi 

impedirà a questo Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno 

conservati esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. Ai sensi degli articoli 

15 e ss. del GDPR, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo 

riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, 

la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora 

sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Il Responsabile della Protezione dei Dati è la 

Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul 

sito web istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                            

 

                                     Il Dirigente F.F. 

                                  (Dott.Vincenzo Ferrante) 

 
ALLEGATI        
scheda di iscrizione al workshop, 
Modulo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 
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Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,
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