
 

COMUNE DI SERRASTRETTA 
(Provincia di Catanzaro) 

 

  
 

AVVISO PUBBLICO 

Il Comune di Serrastretta, al fine di completare le attività previste nell’ambito 

del Progetto “A PORTATA DI MANO”, ammesso a contributo con le risorse 

messe a disposizione dal fondo nazionale integrativo per i Comuni montani 

(decreto del 08/03/2019), ha predisposto la realizzazione di un portale web 

avente le caratteristiche di un marketplace per la pubblicizzazione e 

vendita dei prodotti.  

Tale strumento è stato ideato per rendere gli acquisti online più semplici e 

veloci e per favorire le attività commerciali del territorio comunale.  

Attraverso il sito gli utenti potranno acquistare i prodotti messi in vendita dalle 

attività di Serrastretta e riceverli direttamente a casa. 

Le attività commerciali interessate sono invitate a presentare la richiesta di 

adesione compilando l’Allegato A – scaricabile dal seguente link 

http://www.comune.serrastretta.cz.it/ - e trasmettendolo debitamente 

compilato alla seguente mail protocollo@comune.serrastretta.cz.it per l’avvio 

della predisposizione di una propria area riservata nella quale, attraverso la 

suddivisione per categorie dei prodotti, potranno:  

- caricare foto e descrizioni dei prodotti; 

- inserire offerte in atto; 

- illustrare i propri beni e servizi offerti. 

Sarà possibile, per le aziende che possiedono un proprio sito di indicare 

l’indirizzo URL al fine di poter reindirizzare gli utenti. 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
Ing. Falvo Valentino - Responsabile del SUAP 
tel.: 0968/81001 - fax:0968/81143 - cell. 335/1875868 
e-mail: llpp@comune.serrastretta.cz.it  PEC: suap.serrastretta@pec.calabriasuap.it  

Serrastretta, 23/12/2022 
Il Responsabile del Procedimento 

nonché 
Responsabile del SUAP 
(Ing. Valentino FALVO) 
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COMUNE DI SERRASTRETTA 
(Provincia di Catanzaro) 

 

  

ALLEGATO A 

Richiesta di adesione al Marketplace 

previsto nell’ambito del progetto “A Portata di Mano” 

 

Al Comune di Serrastretta 

Ufficio SUAP 

 

OGGETTO: Richiesta adesione al Marketplace previsto dal progetto “A Portata di Mano”. 

 

Il/La sottoscritto/a Nome:______________________ Cognome:_____________________________ 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  - nato/a il ________________________ a 

_____________________________________Residente a _________________________________ 

Cap_______Prov.___,in Via __________________________n°__  

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/società denominata 

_____________________________________ con Sede in Via ______________________________   

Comune _____________________ iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di ________ al numero 

REA: ________________ Telefono_______________ - Cellulare: _____________________ mail 

__________________________________ PEC aziendale ________________________________ 

Esercente l’attività di:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Intende aderire al progetto a portata di mano e comunica la propria volontà a: 

• esser contattato al fine di inserire i propri prodotti e relativi prezzi sulla piattaforma 

marketplace; 

• intende inserire il proprio indirizzo URL sulla piattaforma marketplace che è il seguente: 

             _______________________________________________________________________ 

Serrastretta, ____________________ 

Distinti saluti 

                    Firmato 

 

         ___________________________ 


