
                                                                    AVVISO PUBBLICO

Manifestazione d'interesse per l'inserimento  nell'elenco delle associazioni  candidabili a
costituire il calendario ufficiale delle manifestazioni 2023 e a ricevere un contributo per i
progetti realizzati nel corso del 2023 e rientranti nelle loro attività istituzionali.

Tutte  le  ASSOCIAZIONI  CULTURALI,  COMITATI,  ALTRI  SOGGETTI  IMPEGNATI  NELLA
PRODUZIONE  CULTURALE,  ORGANIZZAZIONE  DI  EVENTI  MUSICALI  E/O  TEATRALI,
CONSERVAZIONE  BENI  STORICI  E  IN  AZIONI  DI  PROMOZIONE  TURISTICA  E  DEL
TERRITORIO, che abbiano sede nel Comune di Bagno a Ripoli o che ivi svolgano parte
della loro attività istituzionali

potranno manifestare il loro interesse a entrare nell'elenco delle realtà candidabili per la
costituzione  del  Calendario  delle  manifestazioni  2023  e  per  la  concessione  di  un
contributo per manifestazioni e progetti realizzati nel corso del 2023.

La domanda di partecipazione potrà essere redatta in carta libera secondo lo schema
allegato. 

Tale schema, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante e corredato
dalla suddetta documentazione, potrà essere:

 inviato in formato pdf entro il 20 gennaio 2023 all'indirizzo di posta certificata:
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

 consegnato brevi manu in formato cartaceo entro le 12.00 del 20 gennaio 2023
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bagno  Ripoli (Palazzo
Comunale, P.za della Vittoria 1, piano terra)

In seguito alla costituzione del summenzionato elenco si procederà alla selezione dei
soggetti inseribili nel Calendario delle manifestazioni 2023 e finanziabili, secondo criteri
di  coerenza  con  il  dettato  del  presente  avviso  e  degli  indirizzi  di  sviluppo
dell'Amministrazione Comunale.

L'esito della selezione verrà comunicato tempestivamente a tutte le realtà partecipanti.
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L'entità  del  finanziamento  totale  stanziato terrà  conto  della  disponibilità  del  bilancio
comunale.
Al momento dell'erogazione del contributo, le realtà beneficiarie dovranno  presentare
debita documentazione che comprovi le spese realmente sostenute.

Per informazioni e precisazioni in merito potrete rivolgervi al Dott.ssa Bramati Silvia –
responsabile  del  settore  suap  sviluppo  economico,  beni  e  attività  culturali  presso  il
Palazzo Comunale,  Piazza della Vittoria,1 – Bagno a Ripoli  tel.  055/ 6390245 e mail:
silvia.bramati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'albo  pretorio,  sul  sito  internet  del  Comune,
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it e copia di esso è disponibile presso l'U.R.P. 

La responsabile del settore 
Dott.ssa Bramati Silvia 
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