
COMUNE DI CIAMPINO

ASSESSORATO ALLA CULTURA

AVVISO PUBBLICO

L’Amministrazione Comunale intende reperire proposte culturali da tutte le realtà interessate presenti sul territorio.

Il  tema prevalente è la “promozione della conoscenza diffusa di beni culturali  del territorio, oppure dei cittadini di 

”eccellenza” residenti, o che hanno avuto la residenza- comunque legati con il territorio di Ciampino. 

I  progetti  selezionati  saranno  inseriti  in  un  Calendario  e  nella  campagna  d'informazione  a  cura  degli  uffici 

Comunicazione del Comune.

Requisiti

Le proposte dovranno avere i seguenti requisiti:

A) Avere carattere culturale inerente il tema sopra indicato;

B) Promuovere la conoscenza e la diffusione delle eccellenze del territorio;

C) Ogni Organismo, Ente o Associazione interessato deve essere iscritto all'Albo delle Associazioni del Comune di 

Ciampino;

D) Ogni proponente non potrà presentare più di una proposta in un singola scheda;

E) Sono esclusi i singoli e le Associazioni non ancora costituite;.

I progetti possono essere presentati da Enti e/o Associazioni legalmente costituite, aventi o no scopo di lucro, anche 

riunite, che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse detta “Capogruppo”, che non svolgano attività 

partitiche in qualunque forma, oppure diano vita ad iniziative politiche;

Documentazione richiesta

I soggetti  interessati dovranno presentare una domanda su carta intestata  dell'Associazione corredata dalla seguente 

documentazione, tutto a firma del legale rappresentante:

1) Breve relazione introduttiva e descrittiva inerente la proposta culturale;

2) Modulo B (pag.1 e 2) predisposto dall'ufficio e riassuntivo dei dati principali (possono essere più di uno)

3)  Fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  del  legale  rappresentante  che  sottoscrive  la  domanda,  in  corso  di 

validità;

4) Dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesti che l’ente e/o l’associazione non versino in alcuna delle 

condizioni ostative prescritte (dall’art. 38 del Decreto Legislativo n° 163 del  12/04/2006 (Codice degli Appalti);

Commissione di valutazione

Tutte le proposte saranno valutata da apposita Commissione nominata dall’Amministrazione al fine di verificarne la 

fattibilità, la coerenza con il tema e l'inserimento nel Calendario della Settimana.

Motivi di esclusione

Le proposte  progettuali,  pervenute entro i  termini  previsti,  saranno esaminati al fine di verificarne l’adeguatezza ai 

requisiti soggettivi e formali richiesti dal presente Avviso Pubblico.

Non saranno ammessi alla valutazione della Commissione i progetti che incorrano in uno o più dei seguenti motivi di 

esclusione:

1. Mancanza della relazione introduttiva generale (max 1 foglio);

2. Proposte presentate da società di capitali;

3. Mancanza della dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesti che l’ente o l'associazione, o uno dei suoi 

componenti  non  versi in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall’art. 38 del Decreto Legislativo n° l63 del 

12/04/2006 ( Codice degli Appalti) o insistenza di una di dette condizioni;

4. Mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutta la documentazione presentata.

Modalità concorsuali

Le proposte progettuali dovranno essere consegnate al Comune di Ciampino, Ufficio Protocollo, Largo Felice Armati,1 

00043 Ciampino (RM), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 aprile 2016 Farà fede la data e l’ora del protocollo.

N.B.  NON VERRANNO PRESE  IN CONSIDERAZIONE  LE  PROPOSTE  PRESENTATE  DOPO LA DATA E 

L’ORARIO DI SCADENZA INDICATI.

Non potrà essere chiesta la restituzione o copia della documentazione presentata.

Trattamento dei dati personali

In applicazione del T.U. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ciampino, Ufficio Sport e 

Cultura.  I  dati  personali  forniti  dai  soggetti  partecipanti  saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  connesse 

all’espletamento  del presente avviso.

informazioni

Il presente Avviso Pubblico può essere ritirato presso il Servizio Cultura e Sport e presso l’ Ufficio Relazioni con il 

Pubblico  del  Comune  di  Ciampino  oppure  scaricato  dal  sito  ufficiale  dell’Ente  al  seguente  indirizzo: 

www.ciampino.gov.it.

Per informazioni telefonare ai numeri: 06-79097 - 409 - 303- 221



MODULO PRESENTAZIONE
proposta progettuale culturale  - Settimana della Cultura 2016

Proponente

in caso di A.T.A .
  indicarne i componenti

Indirizzo
 (sede legale)

Indirizzo
(sede operativa)

Partita IVA
Codice Fiscale

Telefono

Cellulare 

Fax

 E- mail

Legale rappresentante
Nome e cognome

Nato il

A (luogo) 

Codice fiscale

DETTAGLI EVENTO  

TITOLO

Descrizione 
dell'attività 
proposta



orario di 
svolgimento

Inizio   fine  

Luogo in cui si 
intende svolgere 
l'evento 

Breve descrizione 
della proposta in 
particolare dell’ 
allestimento del 
luogo/ oaltre 
specifiche

Specifiche relative 
alle persone 
coinvolte

Collegamento con 
la realtà di 
Ciampino

Scheda economica ( totalmente discrezionale è l'indicaizone dei costi)

Costo complessivo 
(iva inclusa)

€

Voci di spesa Voci di entrata

Totale uscite 
(iva inclusa)

€
Totale entrate
(iva inclusa)

                                                                                                                  Il Legale Rappresentante

                                                                                                                _____________________


