
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

 

 

Servizio Sviluppo Locale     Civitavecchia lì, 19 febbraio  2016 

Sezione Cultura e Turismo 

Ufficio Politiche Giovanili 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
“Eventi Arena Pincio – ANNO 2016” 

 
 
L’Amministrazione Comunale si propone di perseguire  l’obiettivo  di effettuare la 
programmazione di eventi culturali e di intrattenimento presso la struttura denominata “Arena 
Pincio” garantendo la più ampia facoltà di proporre eventi ed iniziative alle realtà associative 
cittadine. 

 
Possono partecipare al presente avviso aggregazioni di cittadini coordinati dai Delegati di quartiere, 
Associazioni  legalmente riconosciute e imprese, disposti ad organizzare manifestazioni di natura 
culturale, artistica, sportiva, aggregativa presso l’Arena Pincio di Civitavecchia. 

 
E’ possibile proporre l’organizzazione di: 

 
1.   Eventi ad ingresso gratuito per cui il soggetto richiede all’Amministrazione il patrocinio gratuito 

  
2.   Eventi con ingresso a pagamento di biglietto, per cui il soggetto richiede all’Amministrazione il 
patrocinio gratuito 

 
  Nell’ipotesi di cui al punto 2)  il ricavato dal pagamento di detto biglietto, debitamente   

r e ndicontato, dovrà servire per il finanziamento dell’evento stesso o devoluto in beneficenza. 
 
  Le istanze presentate verranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
 

- originalità e modalità di gestione del progetto; 
 

- capacità del progetto di promuovere e valorizzare la cultura; 
 

- gestione positiva di eventi analoghi negli anni precedenti nel comprensorio locale; 
 

- gestione positiva di eventi analoghi su altri territori; 
 

- numero di attività culturali, sociali, di valorizzazioni del territorio, di attrazioni contenute 
nel programma di massima dell’evento; 

 
- ordine cronologico presentazione proposte. 

 
Nella valutazione si terrà altresì conto dell’opportunità e della compatibilità delle proposte  con  
le   manifestazioni  organizzate  e/o  promosse  e/o  patrocinate  dal  Comune  di Civitavecchia; 
infatti potrà essere negato l’assenso all’effettuazione di quelle manifestazioni che siano in contrasto 
con l’attività programmata dell’Ente  ovvero  non godano dei requisiti richiesti per il rilascio 
delle relative autorizzazioni e attestazioni di fattibilità dai Servizi comunali ed istituzionali 
competenti. 

 



Pertanto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di proporre e  concertare modifiche alle date e ai 
programmi presentati nella proposta progettuale. 

 
Ogni evento sarà organizzato sotto l’esclusiva e diretta responsabilità degli organizzatori, ai quali 
competerà soddisfare tutti gli adempimenti regolamentari e normativi ed acquisire ogni necessaria 
autorizzazione di legge. 

 
Agli organizzatori spetterà l’assolvimento di tutte le prescrizioni  in  materia  di  utilizzo della  
struttura di cui al “Regolamento di utilizzo della struttura denominata Arena Pincio”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30/06/2015, nonché l’adozione  delle  misure  di  
sicurezza  a  tutela  della  pubblica  incolumità,  restandone  sollevata l’Amministrazione Comunale. 

Le proposte progettuali dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, entro il 31 marzo 2016 alle  ore 
12.00, dentro una busta indirizzata al Comune di Civitavecchia - Servizio Sviluppo Locale - Sezione 
Turismo e Cultura – Ufficio Politiche Giovanili - P.le Guglielmotti n. 7 - e riportante la dicitura: 

 
Avviso Pubblico “Eventi Arena Pincio – Anno 2016” 

 
mediante una delle seguenti modalità: 
- Consegna a mano; 
- Raccomandata; 
- Posta elettronica certificata (PEC): comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

La busta dovrà contenere: 
1. una istanza di partecipazione predisposta secondo il modello  Schema di domanda, Allegato 1 al 

presente Avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata della copia del documento 
d’identità dello stesso; 

2. Presentazione dell’organismo organizzatore, che specifichi la natura giuridica, le esperienze 
pregresse in campo di organizzazione eventi, copia dell’iscrizione alla CCIAA (in caso di 
impresa), copie dello statuto e atto costitutivo (in caso di Associazione); 

3. La proposta progettuale tecnica (allestimento strutture, allacci idrici ed elettrici, service, etc.) 
ove l’evento lo renda necessario; 

4. Impegno a stipulare apposite polizze RCT e fidejussoria. 
 
E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere ulteriore documentazione comprovante la sussistenza 
dei requisiti necessari per la realizzazione dell’evento. 

 
La proposta dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro ed alla garanzia che 
al personale dipendente sia assicurato il pieno rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo 
vigente per il settore dei pubblici esercizi (ove ricorrano le circostanze). 

 
A norma della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che tutti i dati 
personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno utilizzati esclusivamente 
ai fini dell’espletamento della stessa. 

 
Dell’esito circa l’accoglimento della proposta progettuale verrà data tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
 
        Il Dirigente ad interim 

             Ing. Giulio Iorio



ALLEGATO 1 
 

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  PUBBLICO 
“ARENA PINCIO  – ANNO 2016” 

(le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii ) 
 
 
 

Al Comune di Civitavecchia 
Servizio Sviluppo Locale 

Sezione Cultura e Turismo 
 Ufficio Politiche Giovanili 

 
Proponente    

 
 
 
 

Sede legale Via /Piazza n° CAP 
 
Città 

 
P.I.: C.F.: 

 
Tel/Fax Cell. 

 
e-mail 

 
Legalmente rappresentato da 

 
Cognome    Nome    

 
Residente in Via/P.zza    n°     

 
Chiede di partecipare all’Avviso Pubblico “Eventi Arena Pincio ANNO 2016” 
Con la proposta di manifestazione denominata: 
 
 
 
 

Tipologia di evento proposto 
 
Data svolgimento 

 
Fascia oraria di svolgimento 

 
Breve descrizione dell’evento: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 



Breve relazione sulle finalità del progetto in relazione agli scopi propri 
dell’Amministrazione: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………... 

 Destinatari dell’evento (target) 

…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
lì   

 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 
 

 
 
 
 
 
 

Allegati:  
 
- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

 
- Presentazione dell’organismo organizzatore; 

 
- Eventuale proposta progettuale tecnica; 

 
- Eventuale copia dell’iscrizione alla CCIAA; 

 
- per le Associazioni: copie di Statuto ed Atto costitutivo 

 
- dichiarazione di impegno a stipulare polizza RCT e polizza fidejussoria. 


