AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED
INIZIATIVE
DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DENOMINATO

“VII CERTAMEN DI STORIA E LETTERATURA ITALIANA”.

La Presidenza del Consiglio Comunale indice il VII Certamen di storia e letteratura italiana,
concorso rivolto agli studenti eccellenti di tutto il territorio nazionale delle classi IV e V che
abbiano conseguito la valutazione finale nelle materie umanistiche dello scorso anno
scolastico di almeno 8/10.
La prova è regolata secondo le modalità dei concorsi pubblici e si svolgerà il 16 aprile p.v..
Il concorso prevede due sezioni: una per gli studenti del Liceo Juvarra di Venaria Reale,
partner nell'organizzazione dell'iniziativa, per i quali si prevede la premiazione dei primi 5
classificati ed una sezione per gli esterni (di tutto il territorio nazionale) per i quali è prevista
la premiazione per i primi 10 classificati.
E' prevista l'accoglienza degli studenti partecipanti e i docenti la domenica antecedente la
prova offrendo la visita guidata presso la Reggia, gli Appartamenti Reali e la cena in un
locale di Venaria Reale. Il lunedì giorno della prova per gli studenti è prevista la colazione e
pranzo al sacco, mentre per i docenti è prevista la visita guidata presso il Centro
Conservazione e Restauro La Venaria Reale e il pranzo in un locale Venariese, il tutto a
carico del Comune. Verranno messi a disposizione 10 posti letto presso le famiglie del liceo
Juvarra per gli studenti che arriveranno da più lontano.
La partecipazione al concorso è stata di anno in anno sempre più massiccia, raggiungendo
ben 101 partecipanti con l'ultima edizione dell'anno in corso.
E' intenzione dell'Amministrazione dare la possibilità ad Enti e privati di sponsorizzare e
sostenere l'iniziativa attraverso la messa a disposizione di ogni genere di supporto relativo
alla premiazione dei vincitori.
Gli sponsor del concorso avranno la possibilità di vedere inserito già nel Bando, che verrà
inviato a tutte le scuole del territorio nazionale, il proprio logo che verrà altresì stampato
anche sugli attestati di partecipazione e di merito. Il Bando verrà altresì pubblicato sui
MIUR Regionali e sul sito del Comune.

La premiazione avverrà in occasione delle celebrazioni del prossimo 2 giugno – Festa della
Repubblica.
Tutto ciò premesso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, consentendo
contestualmente un contenimento della spesa pubblica.
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Art.1 – Oggetto e finalità
1. Il Comune di Venaria Reale, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di
interesse da parte di soggetti (ditte individuali, società, associazioni, club, etc.) che vogliano
proporre GRATUITAMENTE NELLE FORME E MISURE DI LORO INTERESSE
sostegno per l'iniziativa denominata “CERTAMEN VII EDIZIONE”, che si terrà nel mese di
Aprile 2018.
2. Alla suddetta manifestazione d’interesse potranno partecipare tutte le ditte individuali, le
società, associazioni, club, etc. che operano in ogni settore. Costoro dovranno compilare
tutti i campi dell’allegato schema di domanda.
3. Non è prevista alcuna remunerazione da parte dell’Amministrazione Comunale, che si
occuperà dell’organizzazione dell'evento.
Art.2 – Caratteristiche delle proposte
Ai fini della valutazione delle proposte, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi:
a) esatta denominazione del soggetto proponente;
b) la donazione che si intende mettere a disposizione a titolo gratuito e la quantità;
c) ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta;
d) il file del logo del soggetto proponente.

Art 3 - Presentazione della Domanda
Le istanze dovranno pervenire, entro e non oltre venerdì 12 gennaio 2018 ore 12,30, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di
Venaria Reale, via e-mail al seguente indirizzo:
protocollo@comune.venariareale.to.it, oppure tramite P.E.C.: protocollovenariareale@pec.it
indicando:
-

l’oggetto dell’Avviso Pubblico: “CERTAMEN VII EDIZIONE”;
il mittente, completo di tutti i dati e recapiti telefonici;
il destinatario (Comune di Venaria Reale – Presidenza del Consiglio)

Le domande di partecipazione al presente avviso, dovranno essere compilate secondo il modello
allegato (Modello A)
Le proposte pervenute saranno valutate a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
I progetti accettati saranno comunicati agli interessati entro 2 giorni lavorativi dalla scadenza della
presente manifestazione d’interesse.
Il programma definitivo dell'evento, con l’indicazione degli sponsor, sarà pubblicato sul sito
istituzionale www.comune.venariareale.to.it

I soggetti ammessi nell’ambito dell'evento “CERTAMEN VII EDIZIONE” sollevano
l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi. Nessun
onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione.
Art. 4- Impegni delle parti.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale pubblicizzare l'iniziativa - in misura ritenuta congrua
per la buona riuscita dell'evento - attraverso l'utilizzo dei canali istituzionali della Città di Venaria
Reale, dove verrà data visibilità a quanti avranno contribuito.
Art. 5 - Riserva
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l'Amministrazione Comunale
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia
prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale.
Art. 6 - Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati
relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici,
limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del bando.
Il titolare del trattamento è il Comune di Venaria Reale al quale è presentata la domanda di
partecipazione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi , rivolgendo le richieste ai Settore Amministrazione Generale.
Art.7 - Norme Finali
La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti né farà sorgere alcun impegno
economico di altro tipo circa la realizzazione del progetto presentato.
E’ fatto divieto di utilizzo di nomi, marchi, loghi similari e/o analoghi a quelli in uso del Comune.
Nell’ambito del servizio oggetto del presente Avviso, tutta l’attività promozionale/pubblicitaria dei
partecipanti non deve mai contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare
situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l’Amministrazione Comunale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda alla normativa nazionale e
regionale vigente in materia e ai Regolamenti del Comune di Venaria Reale.
Grazie a tutti coloro che vorranno impegnarsi e promuovere il tema del presente avviso attraverso le
loro attività.
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della
domanda recandosi presso:
Città di Venaria Reale – Presidenza del Consiglio Comunale
Piazza Martiri della Libertà n. 1 Tel. 011.4072282
Email: presidentecc@comue.venariareale.to.it

DIRIGENTE SETTORE
AMMINISTRAZIONE GENERALE
dott. Livio BOIERO

Modello A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “CERTAMEN VII

EDIZIONE”.
Contenente dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________il________________________________
residente a ________________________________________CAP_________________________
in via/piazza____________________________________________________________________
codice fiscale___________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’a società __________________________
avente forma giuridica_____________________________________________________________
codice fiscale partita IVA___________________________________________________________
sede legale (indirizzo completo di CAP)_______________________________________________
sede operativa (indirizzo completo di CAP)____________________________________________
telefono__________________________________fax___________________________________
indirizzo mail _____________________________________@____________________________

MANIFESTA
il proprio interesse alla donazione a titolo gratuito di (indicare i prodotti ed il quantitativo o altre
forme di donazione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A TALE FINE
-autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto
di legge al seguente indirizzo di posta elettronica _________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt.
19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
DICHIARA

-di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni
in esso contenute, senza riserva alcuna;
-di essere in possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui all’art. 80 del del D.lgs.
50/2016;
- nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.lgs
231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
-che a suo carico non esistono cause di divieto , decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011,n, 159 (normativa antimafia);
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo Data
Firma del titolare / legale rappresentante

