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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

-  

Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni e disponibilità’ per 
l’organizzazione di un programma di eventi denominato 

“Natale a Villaricca – Notti Bianche” 

 

 In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n.51 del 9.10.2019 ad oggetto: 
Approvazione progetto preliminare “Villaricca e i Sapori di Panecuocolo”  ed alla 
Determinazione Dirigenziale della Camera di Commercio n.512 del 12.11.2019 ad 
oggetto: “Bando per la concessione di sovvenzione ai Comuni ed alle Proloco per la 
realizzazione di iniziative per la promozione economica e territoriale della provincia di 
Napoli – Approvazione elenchi beneficiari ammessi/non ammessi a contributo –  in 
occasione delle festività natalizie; 

CON IL PRESENTE AVVISO 

intende promuovere un programma di iniziative attraverso la partecipazione di  
soggetti/persone fisiche, - (in possesso dei requisiti di ordine generale e che non si 
trovino in alcuna delle cause di esclusione articolo 80 del Codice Civile dei Contratti 
Pubblici D.L. 50/2016),che vogliano realizzare diverse “Notti Bianche” con la finalità di 
coinvolgere tutte le attività commerciali  della zona che vogliono partecipare 
promuovendo lo sviluppo economico dell’area urbana, attraverso il coinvolgimento di 
panificatori, fornai, agricoltori, panificatori, pizzaioli, chef e pasticcieri  di tutte le 
eccellenze enogastronomiche dell’area comunale, nonché  l’organizzazione di iniziative 
(rassegne cinematografiche – perfomance artistiche – che possano fungere da attrattori 
all’evento enogastronomico: 

-allestimento stand; 

-comunicazione (social, sito web, locandine, manifesti ecc); 

-direzione artistica e musicale; 

Il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione 
di punteggi e non è impegnativo per l’Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso ed 
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in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente 
indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura. 

 2) Soggetti ammessi a partecipare al programma di eventi  

Sono ammessi a presentare istanza: persone fisiche, - (in possesso dei requisiti di ordine 
generale e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione articolo 80 del Codice 
Civile dei Contratti Pubblici D.L. 50/2016). 

3) Modalità e termini di presentazione della domanda 

L’istanza proposta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata al Capo 
Settore dell’Ufficio Sport e Cultura del Comune di Villaricca entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 11 dicembre 2019 con le seguenti modalità: 

-consegna a mano all’Ufficio Protocollo 

-tramite mail al seguente indirizzo: mtopo.villaricca@asmepec.it 

5) La realizzazione dell’iniziativa è realizzata “Con la sovvenzione della Camera di 
Commercio di Napoli”; 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti all’art.13 del D.Lgvo 196/2003 i dati personali raccolti, obbligatori per 
le finalità connesse all’espletamento della procedura e raccolti dall’Amministrazione 
Comunale, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale sono richiesti e per il periodo strettamente necessario allo 
svolgimento dell’attività amministrativa correlata. I dati saranno, altresì trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal R.G.D.P. Regolamento UE 2016/679. 

Pubblicazione 

Il Presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Villaricca ed all’Albo Pretorio 
del Comune.                                                                                                                                                                                   

Il Capo Settore 

Dott.ssa Maria Topo 


