
 

 

COMUNE DI VILLARICCA 
Città metropolitana  DI NAPOLI 

 
Settore Politiche Sociali-Giovanili -Cultura -Sport - Suap 

 
Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni e disponibilità’ per 
l’organizzazione di un programma di mostra d’arte sulla figura femminile  

nonché  per la realizzazione di “Flashmob" per dire no alla violenza sulle 

donne, presso il Palazzetto dello sport, da tenersi il giorno 23 novembre 

dalle ore 16.00 alle ore 17.30.  

 

                   

In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n.70 del 14.11.2019 

l’Amministrazione Comunale, in prossimità della giornata di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne,  con il presente avviso, 
intende promuovere un programma di iniziative attraverso la 
partecipazione di soggetti/persone fisiche, associazioni, associazioni 
iscritte all’albo comunale, Pro-Loco iscritte nell’elenco Regionale della 
Campania - (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) ed istituzioni scolastiche, che 
vogliano proporre iniziative sia per l’organizzazione di una  mostra d’arte 
sulla figura femminile da tenersi presso la Sala Sergio Bruni – Palazzo di 
Città-  entro la fine di novembre-  sia per la realizzazione di “Flashmob" 
per dire no alla violenza sulle donne, presso il Palazzetto dello sport, da 
tenersi il giorno 23 novembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 
 
La manifestazione di interesse è finalizzata alla ricerca di collaborazione  
con l’Amministrazione al fine di  organizzare  gli eventi  sopra indicati 
negli spazi  destinati dall’Amministrazione Comunale. 
Le offerte di collaborazione possono interessare sia entrambi gli eventi 
sia la collaborazione per un singolo evento. 
   
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 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. 
 
Gli uffici competenti   accoglieranno e valuteranno  le candidature  di 
volta in volta che  queste perverranno.  
 
L’Amministrazione Comunale resta  comunque  estranea ad ogni 
responsabilità che dovessero conseguire a cose o a persone nello 
svolgimento del della predetta mostra d’arte. 
L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di cambiare le date e 
gli orari ed i luoghi prescelti al fine di armonizzare e rendere più organico 
il calendario delle iniziative. 
 
2) Soggetti ammessi a partecipare  all’offerta di collaborazione con il 
Comune di Villaricca (Na): 
 
Sono ammessi a presentare istanza: persone fisiche, associazioni, 
associazioni iscritte all’albo comunale, Pro-Loco iscritte nell’elenco 
Regionale della Campania - (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) ed istituzioni 
scolastiche, per le quali si richiede descrizione dettagliata delle attività 
che intendono realizzare tali da garantire lo svolgimento delle attività 
oggetto del presente avviso. 
3) Modalità e termini di presentazione della  richiesta di adesione. 
L’istanza-proposta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
ed indirizzata al Capo Settore dell’Ufficio Sport e Cultura del Comune di 
Villaricca entro il giorno 29 novembre 2019 con le seguenti 
modalità: 
-consegna a mano all’Ufficio Protocollo; 
-all’indirizzo pc del Protocollo generale: protocollo.villaricca@asmepec.it; 
-tramite mail al seguente indirizzo: mtopo.villaricca@asmepec.it 
4) La proposta-istanza dovrà essere corredata da: 
1.copia del documento di identità, in corso di validità del legale 
rappresentante; 
2.copia dello Statuto dell’Associazione, ove ricorra il caso,qualora non 
sia in possesso dell’Ufficio; 
3.dichiarazione resa ai sensi del D.PR. n.445/2000, che esclusa 
situazioni pregresse debitorie nei confronti dell’Amministrazione 



Comunale e di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione dalla 
partecipazione elencati all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
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. 
Richiesta eventuali chiarimenti gli interessati al presente Avviso 
potranno richiedere eventuali, ulteriori chiarimenti ai seguenti recapiti: 
 
-dott.: Vincenzo Castellone-Responsabile Ufficio Sport e Cultura-081-
8191337 
 

 

 

Il Capo Settore 
Dott.ssa Maria Topo 

 

 

 

 

 


