
 

 
 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 
CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA  “FESTA DELLE ROSE OFF” DA 
EFFETTUARSI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA FESTA DELLE ROSE  – 16^ 
EDIZIONE E 3^ EDIZIONE DI FRAGRANZIA 2018. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

La Città di Venaria Reale, in collaborazione con la Fondazione Via Maestra, organizza e promuove la 
della Festa delle Rose  16^ edizione e Fragranzia 3^ edizione     nei giorni dal 18 al 20  maggio 2018. 
La manifestazione, che anche  quest’anno, vedrà la presenza delle aree tematiche fiori e piante,  
fragranze, aromi, accessori a tema,  declinate in forma “diffusa”, con la presenza di designer, produttori 
e artigiani. 

Attraverso la presente manifestazione di interesse si vogliono coinvolgere  associazioni, organizzazioni, 
comitati, enti, società private e singoli cittadini in una sezione “OFF”  della manifestazione in aree 
diverse della Città. 

 

Possibili eventi da proporre sono: conferenze, mostre, eventi culturali e sportivi, presentazioni di libri, e 
ogni altro format innovativo utile a contribuire alla massima diffusione e qualità della manifestazione.  

 

Le proposte di eventi e iniziative, dovranno attenersi al tema floreale e ai profumi, e potranno 
coinvolgere i quartieri della città. Sarà particolarmente apprezzato lo sforzo di coinvolgere  anche quelli 
più lontani dal centro storico, luogo dove si svolgerà l’iniziativa.  

 

Le attività che verranno proposte dai soggetti interessati, dovranno essere improntate alla 
partecipazione, alla promozione delle pari opportunità, alla integrazione attraverso la cultura, all’arte, 
alla formazione e allo scambio di buone prassi.  
 
Non è prevista alcuna remunerazione/rimborso spese da parte dell’Amministrazione Comunale, che 
tuttavia sosterrà l’organizzazione degli eventi secondo le sue possibilità.  
 
In particolare, se le attività saranno patrocinate, potranno godere dell’abbattimento nella  misura 
dell’80% della somma dovuta a titolo di TOSAP.   
 
Qualora  le attività previste prevedano un biglietto di ingresso o un contributo per le spese da parte dei 
partecipanti, le stesse dovranno essere preventivamente comunicate all’Amministrazione Comunale. 
 
E’ a carico dei richiedenti la responsabilità della buona riuscita degli eventi proposti, mediante l’uso di 
attrezzature e personale propri. Per l’installazione di palchi, attrezzature, arredi e altre strutture 
semipermanenti, è fatto obbligo, per ciascun singolo richiedente/progetto, di provvedere 
autonomamente a tutte le autorizzazioni previste per legge. Analogo discorso vale per l’eventuale 
previsione di somministrare  alimenti e/o  bevande. 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale comunicare con  materiali di promozione  tutti gli 
appuntamenti realizzati dalle  Associazioni, organizzazioni, comitati, enti, società private e singoli 



cittadini impegnati sul tema per la divulgazione  mediante specifiche azioni di comunicazione, materiale 
promozionale e con utilizzo dei canali istituzionali della Città di Venaria Reale, dove verrà data visibilità 
alle iniziative e agli organizzatori. 

 
E’ previsto che l’Amministrazione Comunale provveda alla comunicazione dell’evento includendovi  
anche le iniziative di cui alla presente manifestazione di interesse 

 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del  4 maggio 2018, presso l’Ufficio 
Protocollo – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale, oppure via mail all’indirizzo di posta 
elettronica: eventiturismo@comune.venariareale.to.it con l’indicazione: 

 

- Dell’oggetto dell’Avviso Pubblico: “Festa delle Rose OFF”  

- Del mittente, completo di tutti i dati e recapiti telefonici; 

- Del destinatario (Comune di Venaria Reale – Assessorato alla Cultura) 

 

Le proposte progettuali pervenute saranno valutate a insindacabile giudizio di apposita commissione 
nominata dal dirigente competente, e saranno recepite compatibilmente con l’impianto della 
manifestazione già definita e di pubblico interesse. Avranno titolo preferenziale   quelle presentate dalle 
Associazioni, Enti, comitati, società private  e singoli cittadini del territorio.  

 

L’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di accettare proposte fuori 
termini nel caso siano utili alla buona  riuscita della manifestazione. 
 

Il calendario definitivo della  “Festa delle Rose OFF”, con l’indicazione dei progetti selezionati e dei 
soggetti proponenti, sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.venariareale.to.it 
  
I soggetti ammessi a svolgere eventi nell’ambito della manifestazione “Festa delle Rose” sollevano 
l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque 
connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività realizzate. Nessun onere potrà dunque derivare a 
carico dell’Amministrazione. 
 
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 oggetto dell’Avviso in città 
attraverso le loro attività. 
 
Per ulteriori informazioni e contatti: 
Città di Venaria Reale – Assessorato alla Cultura  
Piazza Martiri della Libertà n. 1  Tel. 011.4072105  
Email: eventiturismo@comune.venariareale.to.it 
 

Venaria Reale,   26 Marzo 2018 

 
    IL DIRIGENTE 

    Dott.ssa Mara Rossero 
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Modello A 

                                                                                                                                                      

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO  DI MANIFESTAZIONE  DI 

INTERESSE  PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE  DA INSERIRE  NEL 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE IN OCCASIONE DELLA FESTA 

DELLE ROSE  – 16^ EDIZIONE E FRAGRANZIA 3^ 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’associazione/ente/società’__________________________ 

 

avente forma giuridica_____________________________________________________________ 

 

codice fiscale partita IVA___________________________________________________________ 

 

sede legale (indirizzo completo di CAP)_______________________________________________ 

 

sede operativa (indirizzo completo di CAP)____________________________________________ 

 

telefono__________________________________fax___________________________________ 

 

indirizzo mail _____________________________________@____________________________ 

 

oppure 

 

in qualità di privato cittadino 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse  alla realizzazione di eventi ed iniziative da inserire  nel Programma dell’attività 

in occasione della FESTA DELLE ROSE  – 16^ EDIZIONE E FRAGRANZIA 3^ 
EDIZIONE 

 

giorni proposti: __________________________________________________________________ 

 

PER LO SPAZIO DENOMINATO ___________________________________________________   

 

In alternativa ____________________________________________________________________ 

 

A TALE FINE 

- allega descrizione dettagliata dell’evento che intende realizzare; 

-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, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 

D.lgs. 50/2016 e  dalla normativa vigente in materia (quest’ultimo periodo vale solamente per i 

soggetti non iscritti nell’ Albo delle Associazioni Comunali  
DICHIARA 

 

[ ] che l’associazione risulta iscritta nell’Albo delle Associazioni Comunali 

 

-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 scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede legale o la 

sede operativa) ……………………………………………………………….. 

-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. 

(passare al punto  “ALLEGA) 

 

[ ] di non essere iscritto nell’Albo delle Associazioni Comunali  

 

-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 in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti; 

-di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede legale o la 

sede operativa) ……………………………………………………………….. 

-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. 

 

 

ALLEGA  

- copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del soggetto 

proponente; 

 

- ……………………………………………………………………………..    

 

Luogo Data 

 

                                                                                   Firma del titolare / legale rappresentante 

 


