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AVVISO PUBBLICO 
 MANIFESTAZIONE “ESTATE POLIZZANA 2016”

 ll  Comune  intende  coinvolgere  le  realtà  operanti  nel  territorio   nella 
programmazione degli eventi e di iniziative culturali, sportive e di spettacolo di particolare 
interesse pubblico,  che costituiranno parte integrante e qualificante dell'offerta  culturale 
aggregativa e turistica per l'estate 2016.

Le Associazioni che abbiano esperienza nel settore di intervento (promozione 
e valorizzazione turistica della realtà) e che non svolgano attività di lucro ne partitiche in 
qualunque forma, possono presentare istanze di  contributi  per  proposte che riguardano 
manifestazioni, eventi e spettacoli di interesse culturale, sociale, sportivo, ambientalistico, 
ricreativo,  turistico  e rilevanti  sotto  il  profilo  socio  culturale  in  genere,  da  svolgersi  nel 
territorio comunale durante l'Estate 2016 entro e non oltre le ore 12,00 del 13/05/2016;

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Proposta  relativa  alla  singola  manifestazione  o  iniziativa,  con  l'indicazione 

nell'ambito di intervento ( cultura spettacolo sport e mostre) delle finalità dei tempi di 
svolgimento, della location;

• Piano dei costi nel quale siano indicate analiticamente le spese da sostenere e le 
entrate per fronteggiarle ( bilancio preventivo);

• Atto  costitutivo  e  Statuto  dell'Associazione  proponente  (qualora  in  possesso 
dell'Ente ovvero gli eventuali aggiornamenti o modifiche)

• Copia di  documento d'identità in corso di  validità del Legale Rappresentante del 
proponente;

• Modello  compilato  per  l'informazione  antimafia  ai  sensi  dell'art  100  del  D  Lgs 
159/2000

Il presente avviso non ha valore impegnativo o vincolante, ne per il Comune 
ne  per  i  soggetti  proponenti  in  quanto  finalizzato  all'espletamento  di  una  indagine 
conoscitiva senza instaurazione di posizione giuridica o obblighi negoziali nei confronti del 
Comune. 

Il Comune garantisce la programmazione degli eventi assumendo altresì il 
ruolo  di  raccordo  tra  il  soggetto  proponente  che  comunque  resta  unico  responsabile 
dell'organizzazione e della gestione della manifestazione. 

L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  possibilità  di  implementare  il 
programma con manifestazioni ed eventi organizzati direttamente

Polizzi Generosa 19/04/2016

      L'Assessore al Turismo                     Il Sindaco
         Fto  Fabio Marabeti                                                                   Fto Giuseppe Lo Verde
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