Avviso per la manifestazione di interesse per l’acquisizione di adesioni da parte di
aziende per la programmazione di iniziative legate al prodotto di design

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Caserta per
il tramite della Commissione Design intende promuovere una collaborazione con le aziende
e i designers mediante concorsi di idee.
OBIETTIVI
L’iniziativa quindi, mira ha perseguire i seguenti obiettivi:
• coinvolgimento di aziende della filiera del design , scelte per la qualità dei prodotti, per la
capacità di innovazione e per la relazione consolidata con il mondo dell’architettura;
• coinvolgimento di professionisti campani e nazionali , che possano raccontare la propria
esperienza di relazione con il mercato attraverso un percorso di ricerca e sviluppo
congiunto;
• narrazione di relazioni e collaborazioni significative tra manifattura e architettura;
• coinvolgimento di aziende che hanno attivato procedure dell’industria 4.0 legate
all’edilizia e al design.
• coinvolgimento delle istituzioni legate al mondo dell’industria e artigiano (Confartigianato,
Confindustria, Associazioni di Artigianato).
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Alla presente manifestazione possono partecipare tutte Microimprese, Piccole e Medie
Imprese, in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscritti alla rispettiva categoria di appartenenza;
- operare nei settori economici del design e impresa 4.0;

- devono rendersi disponibili a contribuire volontariamente a sostenere le iniziative che
saranno programmate e realizzate nell’ambito della collaborazione con l’ordine, mediante
sponsorizzazioni economiche oppure mediante la realizzazione, nella propria azienda, di
pezzi selezionati per mostre e/o concorsi d’idee.
PARTECIPAZIONE
Le aziende dovranno rendere disponibili i propri mezzi ed esperienze ai professionisti che a
loro volta dovranno offrire la propria creatività. L’iniziativa rappresenta un’opportunità sia per
le aziende che vogliono ampliare il loro ambito lavorativo, che per i professionisti che
avranno la possibilità di farsi conoscere e di vedere realizzato il loro operato.
PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
L’adesione redatta secondo il modello predisposto debitamente firmata deve essere
trasmessa esclusivamente al seguente indirizzo: architetti@caserta.archiworld.it ,indicando:
“Manifestazione di interesse per l’acquisizione di adesioni da parte di aziende per la
programmazione di iniziative legate al prodotto di design”.
Le

dichiarazioni

dovranno

essere

redatte

secondo

le

modalità

prescritte

per

l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione.
SELEZIONE
Le adesioni saranno esaminate dalla commissione che valuterà, ai fini dell’ammissibilità, i
requisiti minimi richiesti per la partecipazione e le aziende saranno selezionate in base alla
categoria merceologica.

ESCLUSIONE
Si darà luogo all’esclusione nei seguenti casi:
a) mancato rispetto del termine e modalità di presentazione della domanda;
b) mancanza dei requisiti minimi perla partecipazione;
L’elenco sarà aperto e potrà essere aggiornato a richiesta da parte di eventuali ulteriori
aziende interessate.
FINALITA’
L’iniziativa è finalizzata a favorire il dialogo dei professionisti con il mercato , il mondo del
lavoro e quello accademico, attraverso l’ incentivazione della ricerca e della formazione
qualificata.
L’Ordine degli Architetti PPC di Caserta offrirà alle aziende, alle istituzioni ed ai professionisti
l’ occasione di approfondimento tecnico e normativo, mediante l’organizzazione di seminari,
workshop, mostre e pubblicizzazione dei risultati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016, i dati personali, nonché eventuali
dati sensibili, raccolti per le procedure di selezione, saranno trattati esclusivamente per le
finalità relative al presente avviso.
Il presente avviso costituisce semplice manifestazione di interesse e non è vincolante né
per il proponente, né per le aziende, e non da diritto ad alcuna pretesa ai soggetti coinvolti.

ALLEGATO
Il sottoscritto …...............................................................................nato a...............................................
prov. (…..) il …../....../............
Codice Fiscale ….................................................... in qualità di …...........................................................
dell’Azienda …...........................................................................................................................................
C. F. ….......................................................................P.IVA …...................................................................
Avente Sede legale in …....................................................................................................... prov. ( ....... )
Via / Piazza …....................................................................................... CAP …........................................
PEC ….................................................................. e-mail..........................................................................
Contatti telefonici …...................................................................................................................................

Aderisce alla Manifestazione di interesse per l’acquisizione di adesioni per la realizzazione di un
elenco di aziende interessate alla programmazione di iniziative legate al prodotto di design

A tal fine dichiara di:
- impegnarsi a realizzare a proprio carico, la prestazione offerta così come indicato nel presente
avviso;
- essere in regola con tutte le prescrizioni, norme e leggi attualmente vigenti;
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di tutte le condizioni in esso contenute e di
aver preso visione e di accettare quanto previsto sulla privacy e sul trattamento dei dati nel contesto
delle attività riferite all'iniziativa oggetto della presente manifestazione d’interesse.
Il presente format di adesione va compilato, firmato e, una volta fatta la scansione, va inviato al
seguente indirizzo: architetti@caserta.archiworld.it

Con la firma del presente modulo si autorizza il trattamento dei propri dati personali.

Luogo e data
….......................................

(firma leggibile)
…...............................................

