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2° AVVISO PUBBLICO  

PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E DI 

GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’EVENTO “CARNEVALE DEGLI STRAMBICOLI 2014» 

 

Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Volvera si propone di individuare una 
Associazione da riconoscere come “associazione/soggetto di riferimento”, in grado di 
fornire il supporto operativo per provvedere all’organizzazione e gestione dell’evento 
“Carnevale degli Strambicoli 2014” – programmato per domenica 2 marzo 2014 - nonché 
al coordinamento e/o promozione del programma di attività ed iniziative del Carnevale 
2014 nel suo complesso con le modalità indicate dalla Delibera di Giunta n. 140 del 18 
dicembre 2013 e relativo allegato. 

In particolare, per quanto riguarda il progetto “Ca rnevale degli Strambicoli 2014” il 
Comune di Volvera  evidenzia la scelta di: 
- mantenere la formula già collaudata di “manifestazione/evento sovra comunale” (con 

particolare riferimento ai Comuni di None, Castagnole e Virle) fermo restando il 
coinvolgimento a livello locale di associazioni, commercianti, cittadini e altri soggetti 
interessati per le opportune iniziative di arricchimento al programma ipotizzato; 

- organizzare e gestire la sfilata degli “Strambicoli” sulla base delle modalità 
regolamentari già utilizzate e da eventualmente ri-definire previa concertazione con gli 
altri Comuni e/o soggetti interessati); 

- promuovere e comunicare l’evento in modo da garantirne la più ampia diffusione, 
assicurando la disponibilità del Comune di Volvera a pubblicare sul sito web 
istituzionale avvisi e comunicati relativi all’iniziativa; 

- assicurare tendenzialmente l’obiettivo di salvaguardare il Comune da ogni onere di 
carattere finanziario per lo svolgimento della manifestazione, fatta salva la possibilità di 
concedere l’uso di attrezzature comunali già disponibili, previa richiesta agli uffici 
comunali. 
Nel caso si rendesse necessario sostenere il progetto anche con risorse economiche a 
carico del bilancio del Comune, si indica come riferimento le spese di competenza del 
Comune di Volvera sostenute nell’edizione 2013. 

 
Art. 1 – Destinatari 

Possono partecipare al presente Avviso Pubblico le Associazioni in forma singola o 
associata. 
 
 
 
 

 



 
 

 
Comune di Volvera - Via Ponsati, 34 - 10040 Volvera (TO)  
P.I. 01939640015 
Tel. 011.98.57.200 - 011.98.57.672 
Fax 011.98.50.655   
E-mail urp@comune.volvera.to.it  

 

 
COMUNE DI VOLVERA 

10040  -  Provincia di TORINO 
_____________________________________________ 

 
   Ufficio cultura -  e-mail  cultura@comune.volvera.to.it 

 
 
 
 

Art. 2 – Compiti dell’associazione/soggetto di rife rimento 

Compiti dell’Associazione/soggetto di riferimento sono: 
- partecipare con un proprio rappresentate alle riunioni del gruppo organizzatore che 

opera a sovra comunale; 
- provvedere a sostenere le spese necessarie per: stampa manifesti e/o volantini, 

materiali di consumo, oneri e diritti SIAE, ecc.; 
- assicurare ogni utile supporto operativo per la realizzazione dell’evento; 

e, più in particolare: 
- coordinare e organizzare la sfilata degli “Strambicoli” a livello locale (prevista per 

domenica 2 marzo 2014) e le altre diverse manifestazioni in programma per il 
Carnevale 2014; 

- promuovere la realizzazione a livello locale di ”StrambicoIi” (indicativamente, almeno 2) 
e fornire eventuali supporti per il trasporto dei medesimi presso gli altri comuni in modo 
da agevolare la loro partecipazione anche alle sfilate programmate negli altri Comuni; 

- coordinare la presenza alle diverse sfilate/iniziative delle maschere di Carlin e Marietta 
e di Gerbolino e Zuccherina; 

- valorizzare l’evento e le iniziative correlate al carnevale  attraverso la stampa e 
distribuzione di un pieghevole-volantino illustrativo di tutte le proposte organizzate (da 
definire congiuntamente agli altri comuni); 

- reperire con risorse proprie e/o con idonee sponsorizzazioni di terzi (con relativa 
emissione di fattura o altro valido documento fiscale allo sponsor), i premi da mettere 
in palio  per la sfilata volverese  e la  compartecipazione alle spese eventualmente 
previste a livello complessivo; 

- coordinare la giuria che dovrà valutare gli “Strambicoli” partecipanti alla sfilata 
volverese. 

I compiti e le attività sopra indicate sono da svolgere in stretto raccordo con 
l’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’assessore e/o consigliere comunale 
incaricati e dei competenti Uffici e/o strutture Comunali. 

Compiti e oneri del Comune sono: 
- pubblicizzare attraverso il proprio sito web e altre forme di comunicazione (avvisi nelle 

bacheche, nei vari punti istituzionali del regolamento e il fac simile di domanda di 
partecipazione al carnevale degli “Strambicoli” e ogni altra utile informazione per la 
buona riuscita dell’evento; 

- rendere disponibili strumenti ed attrezzature di sua proprietà (palco, sistema di 
amplificazione, transenne, …) o attività di supporto (partecipazione della banda 
musicale, presidio e disciplina della viabilità, …); 

- coordinare eventuali altre manifestazioni correlate all’evento “sfilata degli Strambicoli 
2014” e, più in particolare, del programma per il Carnevale 2014. 
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Art. 3 – Presentazione della domanda 

I soggetti di cui all’art. 1 interessati al presente Avviso dovranno presentare richiesta sul 
modulo allegato. La richiesta che, a pena di esclusione, deve essere firmata dal legale 
rappresentante dell’associazione. 

Nel caso la richiesta abbia come riferimento una  forma associata di più associazioni, oltre 
che dalla capofila, la medesima dovrà anche essere firmata – per conferma – dal legale 
rappresentante di ogni singola associazione.  
 
Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione de lla domanda 

Le richieste dovranno pervenire all’ufficio Protocollo di  questo Comune entro le ore 12,00 
del giorno 20 gennaio 2014,  in busta chiusa con l’indicazione all’esterno, oltre 
all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “AVVISO 
PUBBLICO PER LA SCELTA DEL SOGGETTO GESTORE DEL CARNEVALE DEGLI 
STRAMBICOLI 2014” 
 
Art. 5 – Modalità di selezione e dell’affidamento 

L’affidamento sarà definito sulla base dei seguenti  criteri: 
- priorità di scelta nei confronti di associazioni iscritte all’albo comunale e con la specifica 

finalità statutaria inerente lo svolgimento di attività di promozione del tempo libero e 
aggregativo, simili al progetto “Carnevale degli Strambicoli 2014”  (punteggio max 10); 

- priorità per i raggruppamenti di più associazioni locali che si rendono disponibili a farsi 
carico delle diverse attività sopra elencate  (punteggio max 10); 

- disponibilità a sostenere direttamente le spese per realizzare il progetto a fronte di un 
contributo massimo del Comune pari ad € 500,00, al netto di imposte e tasse e/o 
l’adozione di ogni altra forma di finanziamento/auto-finaziamento compatibili con il 
proprio regime contabile/fiscale. Su questo aspetto la valutazione per la scelta 
dell’associazione avrà come riferimento il minor importo di contributo richiesto e che 
sarà erogato, ad evento concluso,  con le forme e le modalità fiscali previste dalle leggi 
in materia (punti max 10).  

La Struttura Comunale provvederà a stilare una graduatoria di merito, di conseguenza, ai 
fini del presente avviso, a selezionare l’associazione/soggetto di riferimento. 
La graduatoria e/o l’esito del presente Avviso Pubblico verrà pubblicata sul sito web del 
Comune. 
 
 
Art. 6 - Clausole di salvaguardia  

Il presente avviso non è impegnativo per il Comune. 
Nulla è dovuto dal Comune, oltre al contributo massimo richiesto. 
Il contributo in ogni caso verrà erogato previa presentazione di una relazione finale e 
previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e documentate, che in 
ogni caso non potranno essere inferiori al contributo stesso. 
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Tutto il personale volontario della/e Associazione/i incaricata/e dovrà essere assicurata 
contro eventuali infortuni o per i danni che potessero arrecare nello svolgimento delle 
attività inerenti la manifestazione. 
 
Art. 8- Tutela della privacy 

Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica 
saranno trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali il Comune e 
saranno trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati 
personali. (D.gls 196/2003 s.m. e i.). 
 
Per tutte le informazioni utili, e i chiarimenti, è possibile rivolgersi, negli orari d’ufficio, 
all’Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonare al numero 
0119857200. 
 
 
Volvera, 10/1/2014 
       Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 

                   Luciano Menon 
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MODULO DI DOMANDA 
 

Al Comune di Volvera 
10040 VOLVERA 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ___________________  
 
 a ______________________________ e residente a _____________________________________  
 
Via ____________________________________________________________________________ 
 
Il qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Associazione 
_______________________________________________________________________________ 
 
iscritta/non iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni   
Che opera nel territorio di Volvera con la finalità di (vedere Statuto dell’ associazione) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Chiede 
 

di essere riconosciuta come “associazione/soggetto di riferimento” e di poter svolgere le attività di 
coordinamento e gestione operativa per la “sfilata del carnevale degli Strambicoli 2014” e, più in 
generale, delle iniziative per il “carnevale 2014”. 
A questo proposito dichiara che: 
• tali attività saranno svolte (indicare se direttamente o in forma coordinata con altre 

associazioni e gruppi) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• la persona incaricata come riferimento per il coordinamento delle diverse attività è il sig. 
______________________________________________ 

• si impegna a svolgere le attività previste a fronte di un contributo richiesto al Comune di 
€.________________ , al netto delle imposte e tasse;  
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A tal fine: 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI CERTIFICAZIONE  

E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero qualora sia 
inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000),  
 
Esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000)  

DICHIARA 
 

1. che il C.F. dell’Associazione è il seguente_______________________________________________ 
che la P. IVA dell’Associazione è la seguente:___________________________________________ 
 

2. ai sensi dell’art. 3, comma 7 della richiamata Legge n. 136/2010 gli estremi del conto corrente 
bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all’accredito dei pagamenti riferiti a lavori, 
servizi, forniture pubbliche intercorrenti con il Comune di Volvera è il seguente  
INTESTATARIO _____________________________________________________________; 

 AGENZIA  ______________________________________________________________ 
 CODICE IBAN: ________________________________________________________________ 

3. che  le generalità e il codice fiscale dei soggetti abilitati ad effettuare operazioni sul predetto conto: 

Cognome_________________Nome ___________ Codice Fiscale ___________________; 
Cognome_________________Nome ___________ Codice Fiscale ___________________; 

 
4. di avere piena conoscenza dei contenuti di cui alla delibera di G.C. n. 140/2013. e relativo avviso 

5. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere 
atto che in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 
oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di 
diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale; 

6. di avere preso conoscenza della Deliberazione della G.C. n. 140/2013 e relativo allegato, nonché 
dell’avviso;  

7. che ai fini di questa procedura  per ogni eventuale contatto si indicano i seguenti riferimenti: 

Cell: _____________ sig. ____________________ mail: ______________________ 
 
 
Volvera ______________ 
 
 
    Firma del Presidente o Legale rappresentate dell’Associazione   
     __________________________________ 
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Nel caso di partecipazione in forma coordinata/associata con altre realtà del territorio, a conferma 
della domanda, riportare le firme delle associazioni partecipanti: 
Associazione ___________________________________________________________ 
Il Presidente/legale rappresentante: __________________________________________ 
 
Associazione ___________________________________________________________ 
Il Presidente/legale rappresentante: __________________________________________ 
 
Associazione ___________________________________________________________ 
Il Presidente/legale rappresentante: __________________________________________ 
 
Associazione ___________________________________________________________ 
Il Presidente/legale rappresentante: __________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Allegato: fotocopia carta di identità del dichiarante. 
 

____________________________________________ 

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. , il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che: 
a) il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della 

loro riservatezza; 
b) le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono utilizzate esclusivamente ai fini del procedimento 

per le quali sono rese. 
c) Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti informatici e cartacei, dal titolare, dal responsabile e 

dagli incaricati, con osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
d) Il titolare del trattamento è il Comune di Volvera.  

 
 
 
 
 
 
 

 


