Municipalità 2
Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino

“O’ Maggio ai monumenti- per amare Napoli”

AVVISO PUBBLICO
In relazione alla manifestazione "O' maggio ai monumenti - per amare Napoli", da
svolgere nel periodo che va dal 02 maggio al 03 giugno del corrente anno, questa
Presidenza invita gli organismi associativi presenti sul territorio della Municipalità a
presentare, entro il 17 aprile 2012 alle ore 12,00, presso la sede di piazza Dante n.
93 1° piano, proposte per la realizzazione di percorsi culturali o turistici per la
valorizzazione di luoghi, strade, siti con potenzialità e capaci di investire su identità
territoriale e/o eccellenza, includendo un piccolo evento sul sito individuato.
Si fa presente che l'Amministrazione Comunale ha assegnato alla Municipalità un
budget complessivo di € 5.000,00 quale contributo a parziale copertura delle spese per
la realizzazione dell'evento/i scelto/i tra le proposte pervenute.
I soggetti interessati a ricevere il sostegno finanziario dall’Amministrazione Comunale,
sotto forma di contributo, dovranno far pervenirele proprie proposte a mano – in busta
chiusa - presso la Presidenza della Municipalità 2 sita in Piazza Dante n. 93 1° piano o
mediante PEC all’indirizzo municipalita2.organi@pec.comune.napoli.it.

Destinatari dell'avviso:
z Associazioni –Cooperative – Consorzi di Cooperative anche tra di loro in
partenariato, che operano sul territorio municipale, con esperienza, almeno
quinquennale, nell'ambito delle attività richieste e che non si prefiggono scopi di
lucro dalla realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni ammesse a
contributo, con espressa esclusione di partiti politici e sindacali, secondo quanto
previsto nel regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del
17.12.1990.
Il progetto deve prevedere i seguenti aspetti organizzativi:
z eventuali attrezzature per eventi:
montaggio, smontaggio, palco, sedie, luci, audio, fornitura elettrica;
z adempimenti per eventi culturali ed artistici:
compensi, ENPALS, SIAE,assicurazione per la responsabilità civile verso terzi,
esonerando la Seconda Municipalità del Comune di Napoli da ogni e qualsiasi
responsabilità per fatti e omissioni;

z pubblicizzazione e promozione degli eventi:
volantini, brochure, quotidiani e televisioni.
Si allegano al presente avviso: disciplinare – dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà – formulario candidatura.
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