
            

 

 
COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA 

PROVINCIA DI SALERNO 

 
OSPITALITA’ DIFFUSA 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 57 dell’28/06/2018, allo scopo di incentivare lo 
sviluppo turistico della paese e di dare un forte impulso all’economia della comunità, ha intenzione 
di creare una rete di”ospitalità diffusa”, sul territorio comunale, offrendo l’opportunità ai proprietari 
di alloggi sfitti di locarli temporaneamente ai turisti. 
 
1 - SCOPO DELL’AVVISO 
Lo scopo del presente avviso è quello di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di 
proprietari di alloggi sfitti ubicati nel territorio di San Mauro la Bruca per locazioni temporanee ai 
turisti per realizzare un’indagine conoscitiva e per valutare eventuali iniziative di sostegno; 
 
2 – DESTINATARI E PROPONENTI 
I soggetti interessati potranno essere persone fisiche o persone giuridiche in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. essere titolari del diritto reale pieno ed esclusivo sugli immobili e relative aree anche di 
pertinenza (proprietà o usufrutto); 

2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. 
 

 3 - REQUISITI DEGLI ALLOGGI E CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI 
Le proposte dovranno essere inerenti a immobili che presentino le seguenti caratteristiche: 

- essere situati nel territorio del Comune di San Mauro La Bruca; 
- arredati e muniti di servizi funzionanti; 
- essere immediatamente accessibili e assegnabili; 
- se di nuova costruzione o integralmente recuperati dovranno essere completamente 

ultimati con impianti dotati di allacci alle reti pubbliche; 
 
4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate al Comune di San Mauro la Bruca, 
presso l’Ufficio Protocollo,  sottoscritte in presenza del dipendente addetto alla ricezione oppure 
spedite per posta a partire dal 05/07/2018 fino al 10/08/2018 termine di scadenza del presente 
Avviso, esclusivamente nell’apposito modello predisposto. 
 
5 – NORME FINALI 
Il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune, essendo unicamente finalizzato a 
verificare la sussistenza di immobili corrispondenti alle caratteristiche previste. Ugualmente, la 
manifestazione preliminare di volontà di locare in forza del presente avviso non è vincolante per il 
proponente che potrà comunque decidere di ritirare la propria disponibilità in qualsiasi momento. 
 
San Mauro la Bruca, 03/07/2018 

IL SINDACO 
Francesco SCARABINO 

 
 


