COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli
DIREZIONE 6
Coordinamento Servizi Istituzionali e Politiche Sociali e Culturali
AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI ARTISTI, SINGOLI O GRUPPI, DISPONIBILI AD
ESIBIRSI A TITOLO GRATUITO IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA’ NATALIZIE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE APPROVATO DAL COMUNE DI POZZUOLI
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ore 12:00 del giorno 30 Novembre 2022
Premessa
Con deliberazione della giunta comunale n. 173 del 10.11.2022 è stato approvato il completamento del
programma di eventi delle Festività Natalizie 2022/2023.
Tra le altre, è stato stabilito che, in considerazione della ristrettezza dei tempi, è necessario dare avvio con
immediatezza agli Avvisi Pubblici esplorativi di manifestazione di interessi di artisti interessati alla
realizzazione di quanto programmato.
Con determinazione dirigenziale n. 2147 del 15.11.2022 in esecuzione degli indirizzi forniti dalla Giunta, è stato
approvato il presente Avviso Pubblico, finalizzato alla ricerca di artisti di vario genere che, previa concessione di
patrocinio da parte dell’Ente, potranno esibirsi a titolo gratuito in aree cittadine individuate
dall’Amministrazione.
L’Amministrazione comunale non si configura quale soggetto organizzatore delle iniziative da realizzare a
seguito del presente Avviso. Pertanto, dette iniziative rimarranno nella totale ed esclusiva responsabilità degli
artisti selezionati, che sosterranno tutti gli oneri di realizzazione e che nulla potranno pretendere
dall’Amministrazione.
Pertanto, le proposte presentate dovranno essere contraddistinte da una completa autonomia tecnica e
organizzativa.
Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà di sospendere,
modificare, annullare o revocare la procedura, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti a
qualsiasi titolo in favore dei partecipanti. Analogamente, i soggetti proponenti delle iniziative non potranno
vantare alcun diritto o pretesa qualora, all’esito della evoluzione epidemiologica da SARS COV-2 e delle
eventuali intervenute disposizioni normative, le proposte risultassero inattuabili per impossibilità oggettiva.
ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Pozzuoli indice il presente avviso per selezionare artisti di vario genere ed artisti di strada - singoli
o gruppi – che, previa concessione di patrocinio da parte dell’Ente, sono interessati ad esibirsi, a titolo gratuito,
in occasione delle prossime festività natalizie nell’ambito del più ampio programma di eventi di valenza culturale,
ricreativa e di intrattenimento, volti a favorire momenti di socializzazione in occasione delle festività natalizie
2022-2023.
ART. 2 LUOGHI, GIORNI ED ORARI
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Gli artisti interessati potranno esibirsi nel periodo compreso tra il giorno 8 dicembre 2022 e il giorno 8 gennaio
2023.
I luoghi individuati per le esibizioni sono:
Piazza della Repubblica-Cassa Armonica; Piazza 2 Marzo; largo Santa Maria delle Grazie.
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i seguenti artisti, a titolo esemplificativo, che potranno esibirsi in
forma singola o in gruppo:
musicisti, pittori, poeti e "artisti di strada" cioè coloro che svolgono, gratuitamente, attività artistiche di tipo
musicale, teatrale, figurativo ed espressivo;
Associazioni Culturali Musicali;
Scuole di Danza;
Attori Amatoriali.
Non è previsto alcun compenso per le esibizioni.
Gli artisti sono esonerati dal pagamento di oneri per l’occupazione del suolo pubblico.
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli artisti interessati devono presentare la domanda di partecipazione, compilando l’allegato modello di domanda,
da inviare a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it o mediante
presentazione all’ufficio protocollo del Comune, sito in Via Tito Livio 4, indicando nell’oggetto la dicitura:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ARTISTI NELL’AMBITO PROGRAMMA DI
INIZIATIVE APPROVATO DAL COMUNE DI POZZUOLI
La domanda di partecipazione dovrà contenere:
 dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, contatto telefonico,
indirizzo pec, email);
 relazione descrittiva dell’iniziativa;
 data, luogo e durata dell’esibizione (orario inizio e fine);
 dichiarazione che il Patrocinio del Comune non sarà utilizzato per fini diversi da quelli specificati
nella relazione descrittiva;
 dichiarazione che eventuale materiale informativo prodotto riporterà la dicitura “con il Patrocinio
del Comune di Pozzuoli”.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30.11.2022
ART. 5 CRITERI DI SELEZIONE
Le proposte pervenute saranno valutate dal Servizio Cultura in relazione alla ammissibilità formale e sottoposte
ad approvazione della Giunta Comunale.
La G.C. approverà le iniziative tenendo conto della qualità e della fruibilità delle proposte.
In caso di sovrapposizione delle esibizioni, questo Ente si riserva la facoltà di riprogrammare le esibizioni in
giorni e orari differenti da quelli richiesti. In caso di orari e giorni disponibili, il Comune si riserva la facoltà di
richiedere allo stesso artista, in forma singola o gruppo, anche una seconda esibizione ed in luogo diverso.
ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI POZZUOLI
Il Comune di Pozzuoli provvede ad assicurare i seguenti servizi:
 illuminazione dell’area dell’esibizione;
 supervisione generale e servizio d’ordine dell’area;
 promozione generale delle esibizioni;
 pulizia dell’area destinata alle esibizioni.
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ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II responsabile del procedimento relativo al presente atto è la dott.ssa Gabriella Ceci, Responsabile del Servizio
Sport Turismo Cultura e Spettacolo - reperibile ai seguenti recapiti: tel. 081/8551504 - email:
gabriella.ceci@comune.pozzuoli.na.it
ART. 8 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
II presente avviso comprensivo dell’allegato è pubblicato, nella sua versione integrale e con accesso libero,
diretto e completo, sul sito del Comune di Pozzuoli www.comune.pozzuoli.na.it oltre che all'Albo Pretorio.
Eventuali chiarimenti e ulteriori precisazioni inerenti la presente procedura potranno essere richiesti al
responsabile del procedimento indicato all'art. 7 del presente avviso.
Eventuali note integrative agli atti dell’avviso pubblico saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
www.comune.pozzuoli.na.it
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso pubblico, si
informa che:
- i dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo
stesso previste;
- i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalle norme vigenti;
- i dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti agli adempimenti derivanti
dal presente avviso;
- il titolare dei dati è il Comune di Pozzuoli. Il responsabile dei dati è il responsabile del procedimento di cui all’
art. 7 del presente avviso.
Allegato al presente avviso: schema di domanda di partecipazione (Allegato A)
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi
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AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI ARTISTI, SINGOLI O GRUPPI, DISPONIBILI AD
ESIBIRSI A TITOLO GRATUITO IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA’ NATALIZIE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE APPROVATO DAL COMUNE DI POZZUOLI
Da consegnare al protocollo del Comune di Pozzuoli, sito in Via Tito Livio, 4 o inviare all’indirizzo di posta
elettronica certificata info@pec2.comune.pozzuoli.na.it entro e non oltre le ore 12.00 del 25.11.2022
Il sottoscritto ....................................................................... nato a......................................il..........................,
residente in ........................................... via....................................n°..........cell…………………………..……
email ………………………………………………. nella sua qualità di:
□ artista singolo;
□ responsabile del gruppo artistico denominato …………………………………………………………………..
□ Altro previsto da avviso (specificare)
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato
decreto
CHIEDE
di potersi esibire, a titolo gratuito, in occasione delle iniziative organizzate dal Comune di Pozzuoli per le
festività Natalizie 2022-2023 presso uno dei seguenti luoghi individuati nell’Avviso pubblico:
………………………………………………………………………………………………………………….
nella seguente data (indicare data e orario scelti per l’esibizione):
Data ………………………
Orario: dalle ore……..alle ore…….
per la seguente esibizione (descrivere il tipo di esibizione)
……………..……………………………..…………………………………………………………………………
……………..……………………………..…………………………………………………………………………
……………..……………………………..…………………………………………………………………………
……………..……………………………..…………………………………………………………………………
……………..……………………………..…………………………………………………………………………
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e di accettarli incondizionatamente e integralmente;
 di essere a conoscenza che non è previso alcun sostegno finanziario da parte dell’Amministrazione
comunale per l’organizzazione e la realizzazione della iniziativa proposta.
 che l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pozzuoli e che il Patrocinio non sarà utilizzato per fini diversi
da quelli eventualmente specificati nella relazione descrittiva;
 che eventuale materiale informativo prodotto riporterà la dicitura “con il Patrocinio del Comune di
Pozzuoli”.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 dettato in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti
saranno raccolti per le finalità di gestione dell’iniziativa.
Si allega: copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
Data ...........................

(Firma per esteso e leggibile)
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