
 
COMUNE DI VILLARICCA 

(Città Metropolitana di Napoli) 

 

V° SETTORE 

Via Sei Martiri, 3480010 Villaricca (Na) 

Tel. 081/8191332 – 33 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SPONSORS PER LA REALIZZZAZIONE DI UN EVENTO DI 

SENSIBILIZZAZIONE DAL TITOLO “PEDALATA ROSA 2017” DA TENERSI A VILLARICCA IN OCCASIONE 

DELLA “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”. 

 

 

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Villaricca, in occasione della “Giornata 

internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” istituita dall'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, ha inteso 

organizzare un’iniziativa pubblica denominata “Pedalata Rosa”, un percorso in bicicletta per 

attraversare le vie cittadine con l’intento di informare e sensibilizzare le persone rispetto a questo 

insopportabile fenomeno sociale. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, sarà 

caratterizzata dalla divulgazione di uno slogan da apporre su apposite magliette e su eventuali 

gadget, in modo da trasferire messaggi positivi che siano di contrasto al fenomeno. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare, quali sponsors dell’iniziativa, tutti i soggetti privati, persone fisiche e persone 

giuridiche (associazioni, attività commerciali o imprenditoriali), ed ogni organismo costituito nel 

rispetto dei termini di legge tale da poter contrattare, ordinariamente, con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, deve essere redatta sul modello ex art. 4 del Regolamento 

Comunale su i contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione (allegato A), 

accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B) e corredata dalla 

fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

La documentazione necessaria alla partecipazione potrà essere scaricata dal sito istituzionale 

dell’Ente: www.comune.villaricca.na.it o ritirata presso gli uffici della biblioteca comunale, sita in 

Via Sei Martiri, 34 aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Tale 

documentazione dovrà essere compilata e consegnata, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Villaricca, entro le ore 12:00 del giorno 20/11/2017 con la dicitura “PEDALATA ROSA”. 

Si precisa che, le domande pervenute oltre il termine indicato, non saranno prese in 

considerazione. 

http://www.comune.villaricca.na.it/


 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE: 

I soggetti che avranno presentato la loro domanda di partecipazione nei tempi e nei modi stabiliti, 

dovranno fornire il loro logo con una breve descrizione dell’attività e della sede, affinché siano 

inseriti sul materiale divulgativo prodotto.  

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 

sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora: 

 

1. Ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata; 

2. Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o 

alle proprie iniziative; 

3. La reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale; 

4. Si riveli propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

5. Sia pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

6.  Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs n.196/2006 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità 

di consentire l’accertamento dell’idoneità degli sponsor ed i dati dichiarati saranno 

utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

 

Il Capo Settore Uff. Cultura e P. Sociali                                  L’Assessore all’Ambiente ed Ecologia 

   Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello                                               Dott.ssa Susi Napolano 


