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(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

CORSO VITTORIO EMANUELE, 76 

 80010 – VILLARICCA (NA) 

TEL. 081/8191225  –  56 

 

AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR PER L’APERTURA   

 “DOG PARK – CAMALDOLI SUD” 
 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 36, del 19/07/2017, il Comune di Villaricca ha 

approvato il regolamento d’uso area sgambatura cani. L’area di sgambatura per cani è 

costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi 

ampi riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico. 

L’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia, intende organizzare un’importante iniziativa pubblica 

tesa alla promozione e valorizzazione di detta area che si terrà Domenica 29 Ottobre 2017, 

dalle ore 09.00 alle ore 14.00. L’idea di fondo è quella di organizzare un “Concorso cinofilo 

amatoriale” il cui obiettivo principale è quello di condividere una sana cultura nel rapporto tra 

uomo e animale. A partire da questi obiettivi si intende organizzare l’evento con un’ampia 

partecipazione di soggetti, istituzionalmente riconosciuti, che abbiano nella loro mission la 

cura degli animali. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

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

persone giuridiche (associazioni, attività commerciali, allevatori), ed ogni organismo costituito 

nel rispetto dei termini di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, presentata in busta chiusa, deve essere redatta sul modello 

ex art. 4 del Regolamento Comunale su 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 dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Villaricca entro le ore 12:00 del giorno 16/10/2017 con la dicitura “Inaugurazione Dog Park  

Camaldoli Sud ”.  



La documentazione potrà essere scaricata dal sito istituzionale dell’Ente: 

www.comune.villaricca.na.it o ritirata presso l’ufficio ambiente, sito presso la casa comunale 

al Corso Vittorio Emanuele, 76 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Si precisa 

che le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE: 

I soggetti che avranno presentato la loro domanda di partecipazione quali sponsors 

dell’iniziativa potranno partecipare ad una riunione di coordinamento organizzativo in cui si 

definirà il programma della giornata. Ai soggetti partecipanti sarà richiesta la loro 

partecipazione all’evento con un loro stand di informazione e promozione dei prodotti e delle 

cure più adeguate ad un sano rapporto tra uomo e cane. 

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. Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

5. 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. 

 

Le informazioni sul presente Avviso  e sulla domada da presentare possono essere richieste 

all’Ufficio Biblioteca  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; tel.081/8191340. 

 
 
    Il Capo Settore U.T.C.                                              L’Assessore all’Ambiente ed Ecologia 
Geom. Antonio Palumbo                                                            Dott.ssa Susi Napolano 

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

