
COMUNE DI CISTERNINO 

 

PROGRAMMAZIONE PRIMAVERA EESTATE CISTERNINO 2021 

 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso 

 

Richiamata  la deliberazione n. 21 del 04/02/2021 

 
Tutto ciò premesso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati,  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

 
Al fine di offrire all’intera comunità la possibilità di contribuire attivamente alla crescita culturale e turistica 

di Cisternino e nell’intento di rafforzare ulteriormente l’approccio partecipativo che ha caratterizzato 

l’azione di codesta Amministrazione, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo invita a presentare: 

 

- proposte artistiche, culturali e turistiche da realizzarsi sul territorio di Cisternino tra aprile e 

ottobre 2021 oltre che proposte per una campagna di comunicazione e per un progetto visual da 

proporre per le stagioni di riferimento. 

-  Ogni proposta dovrà contenere l’indicazione di: 

o soggetto proponente (singolo, associazione o impresa); 

o breve descrizione dell’attività; 

o periodo di realizzazione; 

o luogo (indicare se l’attività si svolge solo su canali digitali o anche in luoghi fisici); 

o Modalità di realizzazione che dettaglino come si intende assicurare il rispetto delle norme 

di distanziamento sociale e igenico-sanitarie; 

o eventuali costi e/o servizi da richiedere a codesta Amministrazione (palchi, sedie, tavoli, 

spazi pubblici, stand, ecc.). 

 

- Proposte di disponibilità a svolgere attività di volontariato a supporto dell’ideazione, 

progettazione e della realizzazione del programma culturale e turistico estivo in base alle proprie 

attitudini nonché competenze tecniche e professionali 

o soggetto proponente (persona fisica) 

o ambito/i di competenza per il quale si avanza la disponibilità: 

� logistica 

� comunicazione 

� Audio/video 

� Consulenza 

� Altro (specificare) 

o disponibilità di tempo (giorni e orari) 



Precisando che l’attività sarà svolta a mero titolo gratuito e non comporterà alcun diritto a rimborso e che 

questa disponibilità sarà formalizzata con l’iscrizione all’albo dei volontari civici del Comune di Cisternino. 

 

Art. 2 – Requisiti per la candidatura 

 
Il presente avviso si rivolge a chiunque abbia la maggiore età e non richiede il domicilio o la residenza nel 

territorio di Cisternino.  

 

Art. 3 - Modalità e termini di prentazione della domanda 
 

I soggetti interessati devono presentare la domanda, utilizzando il modulo A allegato al presente Avviso  

unitamente alla propostacontenente le indicazioni richieste e allegando la copia del documento di identità del 

proponente. La domanda dovrà essere inviataal Comune di Cisternino – Ufficio Cultura e Turismo tramite 

pec all’indirizzo comune@pec.comune.cisternino.br.it e tramite mail all’indirizzo 

cultura@comune.cisternino.br.it (questa seconda opzione valida unicamente per le domande di attività di 

volontariato) entro e non oltre il giorno 11.03.2021, pena l’esclusione.  

 

Art. 4 - Valutazione delle domande 

 
La selezione delle proposte artistiche e culturali, così come quelle di volontariato, sarà effettuata sulla base 

delle esigenze organizzative e artistiche in linea con gli indirizzi di codesta Amministrazione. 

 

Successivamente all’accoglimento della proposta, l’organizzatore dovrà dimostrare di essere in possesso di: 

- permessi Siae; 

- assicurazione (spazio, attrezzature, terzi); 

- licenza d’esercizio anche per l’eventuale somministrazione di cibi e bevande; 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali 

modifiche sui contenuti offerti. 

 

Art. 5 – Riserva 

 
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione Comunale alcun 

obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o 

impegno da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, 

modificare o annullare definitivamente la presente “Manifestazione di interesse”, senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa. 

 

 

Art. 6 – Condizioni di tutela della privacy 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati relativi ai 

candidati saranno oggetto di trattamento limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto 

dell’avviso pubblico. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Cisternino al quale è presentata la domanda di partecipazione. 

 

INFORMAZIONI 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni telefonando all’Ufficio Cultura e Turismo – 

S.raMarenza Fedele al numero 0804445238 

 



Il presente avviso è pubblicizzato mediante: 

 

Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cisternino 

 

Pubblicazione sul sito internet del Comune di Cisternino. 

 

Cisternino, 8 febbraio 2021       

 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           F.to: Dott. Giovanni CATENACCI 


