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OGGETTO: Lettera d’intenti per Bando di gara assegnazione in concessione della gestione del 
Monastero San Pietro in Lamosa 

 

Con la presente lettera lo scrivente Ente di diritto pubblico Gestore della Riserva Naturale delle 

Torbiere del Sebino con sede a Provaglio d’Iseo in via Europa n. 5 Cap 25050,  rappresentata ai fini 

della domanda in oggetto, da Emma Soncini, Presidente della Riserva Naturale delle Torbiere del 

Sebino C.F. 98010480170, - domiciliato per la funzione presso la sede della Riserva in Via Europa 

n. 5 a Provaglio D’Iseo – il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che 

rappresenta, indica, a seguito della deliberazione n. 3 del 9/1/2018 del Consiglio di Gestione, il 

proprio intento a collaborare, eventualmente con proprie proposte e iniziative, alla gestione del 

Monastero di San Pietro in Lamosa, per la quale si riconosce nella candidatura con il ruolo di 

capofila della Fondazione Franciacorta.   

In caso di assegnazione in concessione a Fondazione Franciacorta della gestione del complesso 

monumentale in oggetto, definiremo con il capofila le modalità di collaborazione che consentano il 

raggiungimento dei risultati auspicati dal Progetto. A tal proposito, riconoscendoci nella proposta 

presentata, il nostro Ente si impegna in particolare: 

 a stipulare con il capofila un accordo/convenzione per la realizzazione del Progetto, al quale 

sarà fornito il nostro apporto per favorirne il migliore sviluppo, nonché per promuovere lo 

stesso tra i nostri membri della Comunità della Riserva e le molteplici realtà con le quali ci 

confrontiamo nell’ambio della nostra attività;   

 a promuovere la visita del Monastero di San Pietro in Lamosa da parte di tutti i visitatori della 

Riserva Naturale; 

 a promuovere incontri, seminari ed altre forme similari, organizzati e ospitati nell’Auditorium 

del Monastero di San Pietro in Lamosa e a proporne eventualmente alcuni di propria iniziativa; 

 operare affinché il Monastero di San Pietro in Lamosa diventi un punto informativo privilegiato 

per i visitatori della Riserva e affinché sia possibile ricevere tutte le informazioni utili per poter 

intraprendere una visita informata e consapevole. A tal fine sarà predisposto un ambiente 

dedicato alla diffusione dei prodotti informativi descrittivi dei percorsi e delle caratteristiche 

dell’area protetta. 

Distinti saluti       

              La Presidente  

     Emma Soncini  
Documento firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs 82/2005 

 

 

mailto:segreteria@fondazionefranciacorta.org

		2019-01-19T09:38:57+0000
	Soncini Emma




