CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
INVITO ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“GIOCATTOLO SOSPESO…GIOCATTOLI PER TUTTI”
IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Vista:
la deliberazione della Giunta Comunale su proposta n. 260 del 29 novembre 2019 sul “progetto GIOCATTOLO
SOSPESO…GIOCATTOLI PER TUTTI”

CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
intende procedere alla ricerca di attori sociali, operatori economici ed operatori commerciali che
intendano partecipare al progetto “GIOCATTOLO SOSPESO…GIOCATTOLI PER TUTTI” attraverso
l’adesione alla modalità “sospeso” ovvero l’acquisto da parte di terzi del materiale ludico, che verrà poi
raccolto dall’Associazione incaricata e distribuita a tutti i bambini, in particolar modo per i nuclei con
fragilità socio-economica.
La volontà di questo progetto nasce per promuovere ed implementare il valore dell’essere “comunità” e
di creare un importante momento di sensibilizzazione sociale in particolar modo per i commercianti
della città di Albano Laziale e, visto il periodo natalizio, la possibilità di donare un gioco a tutti i bambini
inclusi quelli conosciuti dal Servizio Sociale in stato di povertà;
1. SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA:

Comune di Albano Laziale – ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
2. SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO:

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono tutti gli attori sociali, economici e commerciali che
vogliano dare un contributo al progetto attraverso l’adesione alla modalità “sospeso” per la fornitura di materiale
ludico.
3. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE:

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. Per partecipare è necessario inoltrare la domanda
di adesione al seguente indirizzo email servizisociali@comune.albanolaziale.rm.it
Il presente avviso pubblico avrà scadenza il 13.12.2019 .
4. PER INFORMAZIONI:

Servizi Sociali – tel. 0693295424 – 428 - 422
e-mail: servizisociali@comune.albanolaziale.rm.it
5. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

in materia di protezione dei dati personali i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali
all’esclusivo fine della gestione amministrativa.
Responsabile del trattamento dei dati: Dott.ssa Simona Polizzano
Responsabile del procedimento amministrativo: Dr. Mauro Gasperini
IL CONSIGLIERE
Gabriele Sepio

La DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott.ssa Simona Polizzano

IL SINDACO
Nicola Marini

