CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE III - SERVIZIO III - CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO

AVVISO PUBBLICO
INVITO AI COMMERCIANTI PER OFFERTA DI PREMI
IN OCCASIONE DELL’EVENTO “ALBANO INSIEME”
Il Comune di Albano Laziale, sede in Piazza Costituente, 1
- Visto l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449;
- Visto l’art. 28, comma 2 bis della legge 23 dicembre 1998, nr. 448;
- Visto l’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267c;

CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:
intende procedere alla ricerca di commercianti che
vogliono partecipare all’evento “Albano InSieme” del 18
Maggio 2014, attraverso l’offerta gratuita di premi di vario
tipo agli alunni delle scuole del territorio. L’evento si propone di far comprendere agli studenti il valore dell’essere
“comunità”, della condivisione e della conoscenza del
territorio, attraverso incontri formativi nelle scuole, il concorso “La Tua Vita InSieme…. Parole, immagini e colore”
e l’evento del 18 Maggio per tutta la cittadinanza.
La descrizione dell’evento è riportato in allegato.
1 - SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA:
Il Comune di Albano Laziale – Assessorato alla Pubblica
Istruzione - Ufficio Cultura, Turismo e Spettacolo.
2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI GENERALI DEL COMUNE:
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di
Albano Laziale garantisce in linea generale:
- Associazione del logo/marchio/nome dello sponsor
a tutti i materiali e/o gli strumenti di comunicazione
previsti dal progetto, ovvero pubblicazione del
logo/marchio/nome dello sponsor ad attività di
comunicazione e/o divulgazione del progetto;
- Eventuale possibilità nella conferenza stampa;,
- Possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di
utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.
3 – REQUISITI DEGLI SPONSOR:
- Coerenza con gli interessi pubblici;
- Assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione
o pubblicità;
- Assenza di pregiudizio o danno all’immagine
dell’Amministrazione e dell’iniziativa;
- Assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o
religiosa;
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o
distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate, materiali di dubbia moralità;
c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di
fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque
lesive della dignità umana.
4 - SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO:
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare
interesse sono i commercianti del territorio, imprese
ed altri soggetti che intendono promuovere la propria
Albano Laziale, lì 5 maggio 2014.

immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, concorrendo alla realizzazione
dell’evento.
Le proposte di partecipazione devono contenere i
seguenti elementi:
a) dati del proponente;
b) breve illustrazione dell’attività e dell’offerta di premi
che si intende donare, indicando il valore economico del premio stesso;
L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile
giudizio, si riserva di non accettare proposte che siano
ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del
Comune di Albano Laziale. Il Comune, inoltre, si riserva
di rifiutare qualsiasi proposta non ritenuta coerente con
le finalità dell’iniziativa.
8 - PROPOSTE SPONTANEE:
Compatibilmente con le norme vigenti, il Comune si
riserva la facoltà di recepire anche proposte spontanee
di partecipazione che dovessero pervenire al di fuori
del presente avviso e che sono dirette a sponsorizzare
la manifestazione “Albano InSieme”.
9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE:
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Cultura,
Turismo e Spettacolo entro e non oltre il giorno 15
Maggio 2014, consegna a mano all’Ufficio Cultura,
Turismo e Spettacolo del Comune di Albano Laziale
indirizzata a:
Comune di Albano Laziale
Ufficio Cultura, Turismo e Spettacolo
Viale Risorgimento, 1 – 00041 Albano Laziale (RM)
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:
“AVVISO PUBBLICO: INVITO AI COMMERCIANTI PER OFFERTA
DI PREMI IN OCCASIONE DELL’EVENTO ALBANO INSIEME”.
10 - PER INFORMAZIONI:
Responsabile Dott.ssa Rossana Claps 06.932.63.240
int. 16;
Ufficio Cultura, Turismo e Spettacolo 06.932.63.240,
Fax 06.932.02.34, E-mail:
cultura.turismo.spettacolo@comune.albanolaziale.rm.it
11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i proponenti prestano il
proprio consenso al trattamento dei dati personali
all’esclusivo fine della gestione amministrativa.
Responsabile del trattamento dei dati è dott.ssa
Rossana Claps.
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Dott.ssa ROSSANA CLAPS

