Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini
Certificazione del 14/09/2002

Avviso pubblico per manifestazione di interesse a presentare progetti attività
artistico-culturali da realizzarsi nel Teatro Comunale Malatesta.
Si rende noto che il Comune di Montefiore Conca, con delibera della G.C. n.51 del 02.11.2016,
resa immediatamente eseguibile, ha approvato le linee guida per individuare soggetti interessati per
la realizzazione in forma continua di progetti artistico- culturali di specializzazione da realizzarsi
nel Teatro Comunale Malatesta a completamento dell’attività effettuata direttamente dal Comune.
Al fine di individuare i soggetti per l’attuazione di detta iniziativa viene stabilito quanto segue:
a) istituzioni sociali private (associazioni, fondazioni…) che prevedano le attività culturali
come attività prevalente nelle finalità statutarie;imprese che operino in settori compresi in
codici ATECO con carattere culturale;
b) uso gratuito non esclusivo del Teatro comunale Malatesta periodo sino al 31.12.2019 con
obbligo di custodia della struttura;
c) progetto artistico- culturale di specializzazione di durata triennale corredato curriculum
professionale del soggetto interessato imperniato sulla realizzazione di opere liriche,
contemporanee, operette, concerti di musica classica, di musica d’avanguardia (1960/1990),
di musica contemporanea, masterclass di canto, strumento ecc.;
d) accesso gratuito agli spettacoli della popolazione residente a Montefiore Conca;
e) gestione delle attività culturali sulla base del criterio della economicità.
I soggetti di cui alla lettera a) potranno presentare un progetto per l’attività artistico-culturali da
realizzarsi nel Teatro Malatesta utilizzando in via esemplificativa il modulo allegato al Comune di
Montefiore Conca via Roma n.3 entro le ore 13,00 del 18 novembre 2016 nei seguenti modi:
- pec indirizzo comune.montefiore-conca@legalmail.it; corriere; a mano; raccomandata ar.
Saranno valutate le domande/progetto in ordine cronologico di arrivo.
Montefiore Conca 03 novembre 2016
Il Responsabile
Mancini Corrado
Allegati:
A) -fac-simile domanda/progetto

REP. n

351 /2016 ALBO PRETORIO ON LINE

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi, dal 03 novembre 2016 al 18 novembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mancini Corrado

Montefiore Conca 03 novembre 2016

Via Roma n° 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970407
Tel. 0541/980035 - Fax 0541/980206 - E-Mail: corrado.mancini@email.it

Allegato A)
Spett.le Comune di Montefiore Conca
Via Roma n.3
47834 Montefiore Conca
Oggetto: Progetto attività artistico-culturali per Teatro Comunale Malatesta.

Il sottoscritto
Nato il
in qualità di
della
con attività di
con sede in
in via
Tel n.
Codice fiscale n.
Partita IVA n.

codice fiscale n.
A

n.

Cap.

Fax n.

In relazione all’avviso pubblico del 03 novembre 2016 ed all’iniziativa approvata dal Comune di
Montefiore Conca con delibera G.C. n.51 del 02.11.2016,

Presenta
Il seguente progetto triennale per l’attività artistico-culturali da realizzarsi nel Teatro Comunale:
(in alternativa allegato 1)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiara di accettare tutte le condizioni di cui al suddetto avviso con particolare riguardo a :
1) dovere di custodia del Teatro durante l’utilizzo;
2) accesso gratuito agli spettacoli della popolazione residente a Montefiore Conca;
e) gestione delle attività culturali sulla base del criterio della economicità.
In fede
Lì______________________________
Allega: Curriculum professionale soggetto lettera a)
Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

