
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione 

del CALENDARIO DI EVENTI ESTIVI – 2022 

 

L'Amministrazione Comunale intende predisporre un calendario unico di tutte le manifestazioni 

pubbliche in programma fino al 05/09/2022 organizzate sul territorio comunale oltre che dal Comune, 

da associazioni, comitati e chiunque intenda proporre attività culturali e di spettacolo al fine di 

favorire – attraverso un’attività di coordinamento, promozione e supporto – la buona riuscita delle 

stesse e assicurare un’offerta culturale e turistica di qualità per cittadini residenti e visitatori nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in tema di contenimento del contagio da Covid-19. 

 

 

DESTINATARI 

Possono manifestare interesse le associazioni, i comitati e chiunque intenda proporre attività culturali 

e di spettacolo da inserire nella programmazione estiva 2022 per le quali NON è prevista alcuna forma 

di contributo economico erogabile dal Comune di Parabita. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente il modulo 

allegato al presente avviso e dovranno essere trasmesse secondo una delle seguenti modalità: 

1. trasmissione a mezzo PEC/email all’indirizzo info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it con 

il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse programmazione eventi estivi 2022”; 

2. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Parabita. 

 

 

SCADENZA 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 30/06/2022.  

Eventuali proposte progettuali pervenute oltre tale data saranno prese in considerazione solo in caso 

di disponibilità di date nella programmazione estiva. 

Le domande non hanno valore impegnativo né vincolante, né per i soggetti proponenti né per il 

Comune. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Alle manifestazioni di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) relazione dettagliata indicante tipologia, finalità, programma, tempi, luoghi, modalità di 

svolgimento dell’evento proposto; 

2) copia atto costitutivo e statuto (se associazioni, comitati o simili); 
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3) copia documento di identità/riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la 

manifestazione di interesse. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa 

che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per IL PRESENTE PROCEDIE è il Comune di 

Parabita (con sede in Via L.Ferrari, snc, 73052 Parabita, PEC 

info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it ). I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività 

connesse al presente procedimento amministrativo, in esecuzione di specifici obblighi di legge e per 

l’esecuzione delle finalità istituzionali. 

In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della richiesta di iscrizione 

presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati 

nell’archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione 

dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in 

materia.  

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a 

soggetti terzi (pubblici o privati) se non in base a uno specifico obbligo di legge o in relazione alla 

verifica della veridicità di quanto dichiarato (in attuazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 per la 

verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese ed all’Autorità giudiziaria in caso di falsa 

dichiarazione). Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno 

oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi 

forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate ed 

impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di interesse. 

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del 

Comune o il suo Responsabile della Protezione dei Dati (e-mail: localmentemail@gmail.com – PEC: 

localmente@pec.it ).  

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si prega di consultare la sezione 

“Privacy” del sito web istituzionale del Comune di Parabita. 

 

L’Assessore 

f.to Dott.ssa Francesca Leopizzi 
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