
19^  TAPPA  DEL  101°  GIRO  D’ITALIA  2018  -  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  LA
REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO “ASPETTANDO IL GIRO”

AVVISO PUBBLICO

La Città di Venaria Reale, in occasione della 19^ tappa del Giro d’Italia che partirà da Venaria Reale venerdì
25  maggio  p.v.  intende  realizzare  un  video  con  il  fine  di  promuovere  il  territorio  coinvolgendo  le
Associazioni, le attività commerciali, le organizzazioni, gli enti, i singoli cittadini.

Le scene saranno realizzate dalla Factory Informagiovani ed avranno come filo conduttore il “colore rosa” e
saranno girate in vari punti della Città e presso gli esercizi commerciali che si renderanno disponibili.

A mero titolo di esempio si elencano qui di seguito alcune situazioni ipotizzabili: il fioraio che fa nel suo
negozio una composizione floreale in rosa, il barista con il grembiule rosa che serve al tavolo il cappuccino
nella tazza rosa, il cittadino che pianta i ciclamini rosa sul balcone etc.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del 16/03/2018, 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: “Aspettando il Giro” 
- Del mittente, completo di tutti i dati e recapiti telefonici;
- Del destinatario (Comune di Venaria Reale – Assessorato alla Cultura Eventi)

Le  candidature  pervenute  saranno  valutate  a  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione  Comunale da
approsita  commissione  composta  di  almeno  n.3  membri  tecnici  esperti,  nominata  dal  dirigente  ,
compatibilmente con l’impianto della produzione già definito.
Non è prevista nessuna forma di retribuzione e/o di rimborso spese per la partecipazione al video
I soggetti ammessi sollevano l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile
verso terzi comunque connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività,  pertanto sarà fatta firmare
apposita  liberatoria. 
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,  essere protagonisti e promuovere il tema oggetto dell’Avviso
in città.

Il Dirigente
    dott.ssa Mara Rossero

Venaria Reale,  8 Marzo 2018
 

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
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Modello A
                                                                                                                                                     
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’  AVVISO  PUBBLICO   DI  MANIFESTAZIONE   DI
INTERESSE   PER LA REALIZZAZIONE DI  UN VIDEO  PROMOZIONALE  IN OCCASIONE
DELLA PARTENZA DELLA 19^ TAPPA DEL  101° GIRO D’ITALIA 2018

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/ditta

individuale ________________________________________________________________________

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 partecipazione delle riprese video “Aspettando il Giro”

descrizione scena proposta ______________________________________________________________

luogo ___________________________________________________________________________

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 scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede legale o la sede
operativa) ______________________________________________________________________________

-di essere in possesso dei requisiti morali  di ordine generale di cui all’art. 80 del del D.lgs. 50/2016;

- che 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); 

-  che non sussiste a proprio carico alcun  altro elemento preclusivo,  secondo la normativa vigente,  alla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;

-  in  caso  di  impresa/associazione  con  dipendenti:  di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  contributivi  e
previdenziali vigenti;

- in caso di attività commerciali, di esercitare la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni di  legge 
e di regolamento;

- in caso di associazione:

<> di essere iscritto all’Albo delle Associazioni Comunali

<> di non essere iscritto all’Albo delle Associazioni Comunali
 
-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 o del
cittadino proponente;

Luogo Data _________________________

                                                                                

(Firma) 


