
C 

COMUNE DI BELLIZZI Forum delle Culture e delle Pari Opportunità

via Daniele Manin, 23 - 84092 - Bellizzi (SA) - p. iva: 02615970650 –  Tel. 0828.358011 – Email info@comune.bellizzi.sa.it 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

Rassegna di Primavera 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - Ufficio Cultura Sport Spettacolo  

Premesso che il comune di Bellizzi con deliberazione di giunta comunale n.25 del 23.2.2022 ha formulato atto di indirizzo 

per l’organizzazione della "Rassegna di Primavera" da svolgere in collaborazione con il Forum delle Culture e delle 

Pari Opportunità nelle vie e piazze della città e/o nelle strutture comunali disponibili, a decorrere dal mese di marzo e al 

mese di giugno pp.vv; 

RENDE NOTO CHE 

intende acquisire manifestazioni d’interesse alla partecipazione all’iniziativa in oggetto, da raccogliere in un 

unico programma, da svolgere in collaborazione con il Forum delle Culture e delle Pari Opportunità nelle vie e piazze 

della città e/o nelle strutture comunali disponibili, a decorrere dal mese di marzo e al mese di giugno pp.vv. 

Il presente avviso, non vincolante per l’Ente, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione degli artisti. 

1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Bellizzi invita le associazioni e/o singoli artisti, pittori, scrittori e musicisti a proporre una propria iniziativa 

artistica da svolgere in collaborazione con il Forum delle Culture e delle Pari Opportunità nelle vie e piazze della città e/o 

nelle strutture comunali disponibili. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La comunicazione di manifestazione d’interesse, corredata del documento di identità del sottoscrittore, dovrà  

− riportare i dati anagrafici e i recapiti telefonici e di posta elettronica del manifestante

− riportare un breve curriculum del proponente

− contenere una sintetica descrizione dell’evento proposto per la partecipazione.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il giorno 21 marzo 2022, procedendo a: 

1. l’inoltro al seguente indirizzo: forumdelleculture@comune.bellizzi.sa.it riportante il seguente oggetto: “Rassegna

di Primavera - Manifestazione interesse”.

2. la consegna a mano al protocollo generale dell’Ente, riportante il seguente oggetto: “Rassegna di Primavera -

Manifestazione interesse”, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il lunedì e giovedì anche dalle

ore 16,00 alle ore 18,30.

Ai fini della presentazione, entro i termini, farà fede l’orario di consegna sulla mail o, in caso di consegna a mano, la data 

e l’ora di accettazione al protocollo dell’Ente. 

3 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le manifestazioni pervenute saranno valutate dal Forum delle Culture e delle Pari Opportunità che ne coordinerà 

l’inserimento nel programma unico della Rassegna di Primavera. 
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4 TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si informa che il trattamento dei dati è 

effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici 

idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, 

accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bellizzi e il DPO è contattabile all’indirizzo 

consulenza@entionline.it. 

5 INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è l’architetto Francesca CIANCIMINO, presso l’Area Tecnica-Igiene e Servizi al 

Territorio.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il geom. Marco SALERNO, telefonando al n.0828.358042 o 

scrivendo al seguente indirizzo m.salerno@comune.bellizzi.sa.it. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica – Igiene e Servizi al Territorio 

Ufficio Cultura Sport Spettacolo 

architetto Francesca Ciancimino 
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