ALLEGATO A: FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse degli esercizi commerciali aventi codici ATECO
471 e 472 ad essere inseriti all’interno di una piattaforma digitale locale denominata “A.M.A
marketplace” nell’ambito di un progetto finanziato a valere sul Fondo Integrativo per i comuni
montani (Acquasparta-Avigliano Umbro-Montecastrilli) - Finanziamento di iniziative a sostegno
delle attività commerciali annualità 2014-2017.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………..legale rappresentante dell’esercizio
commerciale denominato ………………………………………………………………………………………………………………
sito in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
p. iva n……………………………………………………………………. recapito telefonico………………………………………..
MANIFESTA
il proprio interesse a che il proprio esercizio commerciale venga inserito all’interno di una
piattaforma digitale locale denominata “A.M.A marketplace” le cui caratteristiche essenziali sono
qui riassunte:
- una piattaforma digitale “A.M.A. marketplace” locale che al suo interno accoglierà almeno
10 esercizi commerciali aventi obbligatoriamente sede nei Comuni di Montecastrilli, Acquasparta
ed Avigliano Umbro operanti con i codici Ateco 471 e 472 per l’acquisto on line e/o prenotazione
telefonica delle merci e consegna a domicilio se prevista.
-La piattaforma permette agli utenti provenienti da internet di autenticarsi, riempire un carrello
tra i vari negozi con pagamento diretto on-line o alla consegna. Il navigatore ricerca i prodotti sia
per negozio che per categoria merceologica e potrà richiedere la consegna a domicilio da parte del
negoziante se prevista.
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Spett.le
Comune di Montecastrilli (Comune capofila di
Acquasparta e Avigliano Umbro)
Viale della Resistenza 8
Indirizzo PEC:
comune.montecastrilli@postacert.umbria.it

-Gli esercenti avranno la loro pagina in cui sono esposti i prodotti in vendita, il marchio ed una
descrizione del negozio. Tramite un loro accesso riservato potranno gestire i propri prodotti o
caricarne di nuovi con le relative descrizioni e prezzi.
-Il portale sarà garantito attivo e funzionante dalla ditta aggiudicataria della realizzazione del
portale (ditta Kronos srl con sede in Acquasparta, via G. Matteotti n. 3/C) con i relativi interventi
manutentivi per almeno due anni a partire dalla data di effettivo funzionamento e sarà sempre a
cura della ditta Kronos la fase formativa per gli esercenti.
Tale piattaforma si caratterizzerà come centro commerciale digitale che offrirà alla piccola
distribuzione uno strumento tipico della grande distribuzione per aumentare la competitività,
ampliare il numero di clienti potenziali e fidelizzare gli utenti attraverso un servizio personalizzato.
Tale manifestazione verrà inviata alla ditta Kronos di Acquasparta per gli adempimenti
conseguenti.
AL FINE DI AGEVOLARE L’ITER SI DESIGNA SIN DA SUBITO IL SOGGETTO CHE SI OCCUPERA’ DI
GESTIRE LA PIATTAFORMA ON LINE.
Nome……………………………………………………..Cognome…………………………………………………………….
Email……………………………………………………….cell……………………………………………………………………..
Con la compilazione del presente modulo si accetta il trattamento dei dati forniti. Si fa presente che
il trattamento viene effettuato ai sensi e nel rispetto del regolamento UE e del decreto legislativo
30/06/2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10/08/2018, n. 101
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE
2016/679.

……………………………………, li …………………
TIMBRO e FIRMA
………………………………
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La partecipazione sarà completamente gratuita per i primi due anni di attività.

