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CITTA’ DI MODUGNO 

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI SERVIZIO 8 POLITICHE CULTURALI - SPORT TURISMO - PUBBLICA ISTRUZIONE Piazza Plebiscito, 70026 Modugno (BA) - Tel 080.5865690 – 680- 681- 684 - 685  
AVVISO PUBBLICO  

 
IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 8  

 In esecuzione della delibera di G.C. N. 80  del 12/05/2022 avente oggetto: “MANIFESTAZIONI ESTIVE 
2022”. Atto di indirizzo. In esecuzione della determinazione del Responsabile di Servizio Reg. n. 666 del 20/05/2022 avente ad oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda.   

RENDE NOTO CHE L’Amministrazione Comunale di Modugno in occasione delle “Manifestazioni estive 2022” intende coinvolgere attraverso una manifestazione di interesse associazioni culturali e sportive presenti sul territorio per organizzare attività culturali, musicali, artistiche, ricreative e sportive da effettuarsi nel territorio;   DESTINATARI: Possono presentare domanda tutte le associazioni culturali e sportive. 
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato al presente avviso al presente indirizzo mail: istruzione@comune.modugno.ba.it.  SCADENZA: Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/06/2022. 
 Le domande non hanno valore vincolante né per i soggetti proponenti, né per l’ENTE che potrà procedere alla valutazione delle stesse previa approvazione dell’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio.  Sono in ogni caso escluse le proposte di propaganda di natura politica. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022.  
Prot. N. 23702 del       23/05/2022 
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 Scaduto il termine fissato nell'avviso l’Amministrazione Comunale procederà alla valutazione delle proposte.   TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMAZIONI SULL’AVVISO – Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall’avviso ed in conformità e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dati personali e GDPR (regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di atti, dagli addetti agli Uffici tenuti agli adempimenti derivanti dal presente Avviso; i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalle norme vigenti. Il titolare dei dati è il Comune di Modugno Responsabile del Servizio 8.  Il presente Avviso sarà disponibile sul sito web del Comune di Modugno:  www.comune.modugno.ba.it. Ogni informazione e chiarimento in merito può essere richiesto al seguente numero telefonico: 080/5865690-685  Modugno,  23/05/2022  F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8  POLITICHE CULTURALI, SPORT, TURISMO E P.I. Dott.ssa Angela Straziota 


