COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
(SA)
ASSESSORATO ALLO SPETTACOLO

Avviso pubblico relativo alla Manifestazione di interesse per la
realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nel programma
dell’Amministrazione Comunale di San Valentino Torio, denominato

“Natale 2018”
Il Comune di San Valentino Torio, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 93
del 15/11/2018 e con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse da
parte soggetti ( persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi,
anche temporanei, ed istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o
private) in possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in alcuna della cause
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 50/2016, che vogliano
proporre proprie iniziative nel campo della promozione e valorizzazione del territorio, della
cultura, dello spettacolo, dello sport e delle politiche giovanili da inserire nel Programma di
eventi

denominato “Natale

2018”.

Le iniziative proposte potranno essere presentate dai soggetti interessati, relativamente ad
una o più delle seguenti aree d’attività: musica, teatro, danza, cinema, arte e cultura,
animazione, promozione del territorio, sport, attività
commerciali attinenti il periodo natalizio.
Le domande di partecipazione di cui al presente Avviso, dovranno essere compilate secondo
il modello preposto dall’ufficio e dovranno pervenire, tramite P.E.C., all’indirizzo
polizialocalecomunedisanvalentinotorio@pec.it oppure recapitate all’Ufficio Protocollo
dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 Novembre 2018.
Si fa presente che eventuali richieste pervenute all’Ente prima della pubblicazione della
presente saranno comunque tenute in considerazioni e pertanto non necessitano di ulteriore
presentazione.
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione
della domanda recandosi presso l’Ufficio del Comandante della P.L. dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e/o telefonare al numero 0815187853.
San Valentino Torio, 16/11/2018

L’Assessore allo Spettacolo
f.to Dott. Enzo Ferrante

Il Sindaco
f.to Ing. Michele Strianese

