COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo, Cultura e P.I.
Via Roma 125 – Tel. 0784/870833 – 0784/870810 – Telefax 0784/878300
info: www.comune.siniscola.nu.it – email: segreteria.siniscola@gmail.com

Avviso pubblico per la realizzazione dell’evento “Carnevale Siniscolese 2022”
Si rende noto che:
nell’ambito dell’organizzazione di attività culturali durante il periodo del carnevale 2022
l’Amministrazione Comunale, ritiene fondamentale il coinvolgimento degli Operatori del settore e della
Cittadinanza tutta, al fine di promuovere e realizzare nella città di Siniscola la manifestazione culturale
“CARNEVALE SINISCOLESE 2022”, compatibilmente con le misure di contenimento del Covid
19;
Con il presente Avviso si propone la possibilità per istituzioni, enti, associazioni, società, gruppi
informali, artisti/e, singoli cittadini/e, ecc.. di realizzare una o più attività.
Date, orari, luogo di realizzazione delle attività saranno concordate con l’Amministrazione
Comunale.
Le proposte dovranno essere, possibilmente, a titolo gratuito in caso contrario dovranno essere corredata
da un bilancio (entrate/uscite). Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a questo Comune entro
le ore 12,00 del giorno 10 febbraio 2022 mediante:
a) a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
b) a mezzo di raccomandata indirizzata a: Comune di Siniscola, Via Roma 125, 08029,
Siniscola (NU)
c) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Siniscola

Si precisa che la presentazione delle varie proposte non assume, in alcun modo carattere vincolante
per questo Ente.
Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e
impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune. In ogni caso si darà precedenza alle proposte che
coinvolgano più associazioni riunite in un unico progetto e che si rivolgano a tutte le fasce d’età della
popolazione. L’Amministrazione si riserva di non porre in essere le manifestazioni carnevalesche
per le misure di contenimento del Virus Covid 19.
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno trattati
esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune e nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di trattamento dei dati personali. (d.gls 196/2003 s.m. e i.).
F.to Il Responsabile di Servizio Dr.ssa
Donatella Pipere

