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Prot. 10753

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE E
ALL’APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE
in esecuzione della Delibera di Giunta n. 83 del 26.10.2021 è intendimento di questa
Amministrazione comunale affidare per un periodo di DIECI anni decorrenti dalla data della
stipula della convenzione, ad una Associazione regolarmente costituita, con sede operativa
sul territorio comunale, senza scopo di lucro, avente finalità culturali, il servizio di supporto
alla gestione e all’apertura al pubblico della Biblioteca Comunale.
La convenzione avrà durata di anni 10 (dieci).
Saranno ammesse a partecipare alla selezione le Associazioni, regolarmente costituite,
aventi sede nel territorio comunale, operanti da almeno un anno alla data di pubblicazione
del presente avviso, aventi finalità culturali e/o socio educative o, in ogni caso, riconducibili
agli obiettivi genarli dell’avviso, prevedendo la partecipazione esclusiva di organizzazioni
aventi nel proprio statuto o atto costitutivo quanto segue:
a) Assenza di finalità di lucro;
b) Promozione della cultura.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro le ore
12.00 di sabato 6 novembre 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Valsolda oppure via
pec
all’indirizzo
comune.valsolda@halleycert.it
oppure
via
mail
all’indirizzo
info@comune.valsolda.co.it
Il presente avviso pubblico e la modulistica per partecipare alla selezione sono disponibili
sul sito internet del Comune di Valsolda, sia sull’Albo Pretorio on-line che nella sezione
“Amministrazione Trasparente” alla sezione “Bandi di gara”;
Responsabile del procedimento è Giana Marcella tel. 0344-68121 int. 1 – email:
info@comune.valsolda.co.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso gli uffici comunali competenti per le finalità di cui all’oggetto e successivamente
trattati per la gestione della relativa convenzione.
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Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione all’avviso
pubblico.
I dati medesimi potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche per fini
istituzionali, nonché ai soggetti titolari per legge del diritto di accesso ai documenti
amministrativi comunali.
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti di cui
al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Valsolda, lì 27.10.2021

Il Responsabile del servizio
f.to Marcella Giana

