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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI PROPONENTI 

PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL 

 

Carbonia summer sport contest 2021 

 

PREMESSA 
In esecuzione alla Deliberazione di G.C. n. 95 del 06/07/2021 l’Amministrazione Comunale di Carbonia intende 

promuovere per i mesi di luglio e agosto l’organizzazione di una serie di manifestazioni sportive da svolgersi 

settimanalmente, in giornate alternative, nelle diverse piazze cittadine. 

Le sedi delle manifestazioni dovranno essere: 

Piazza Roma;  

Piazza Venezia a Cortoghiana, 

Piazza Santa Barbara a Bacu Abis; 

Le giornate dovranno essere prefissate, ad eccezione della giornata del mercoledì, e consentire agli operatori 

partecipanti di ruotare la presenza, di volta in volta, nelle diverse sedi. Il termine delle attività è previsto per il martedì 

21 settembre 2021. 

Il Comune di Carbonia, attraverso questo bando, intende coniugare la pratica dello sport con il divertimento collettivo 

coinvolgendo associazioni sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive, altri operatori che abbiano tra i 

fini istituzionali la promozione ed organizzazione di iniziative comprese le manifestazioni sportive, tramite un 

confronto tra i diversi varie proponenti, che dovranno farsi carico di pianificare e coordinare le attività previste nelle 

diverse manifestazioni, tramite un confronto tra i diversi varie proponenti, che dovranno farsi carico di pianificare e 

coordinare le attività previste nelle diverse manifestazioni. 

Art.1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA 
L’Amministrazione Comunale intende individuare i soggetti interessati a partecipare all’iniziativa tramite un confronto 

competitivo volto alla presentazione e stesura di una proposta progettuale di manifestazioni ed eventi, garantendo 

obbligatoriamente le condizioni di sicurezza delle manifestazioni stesse.  
Potranno essere inclusi nelle attività proposte, a titolo indicativo, eventi sportivi, gare, danza e spettacoli all’aperto, 

musica, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali.  

Il Comune concederà ai soggetti proponenti l'utilizzo gratuito del suolo pubblico, al fine di garantire la buona riuscita 

della manifestazione. 

Con la concessione del Patrocinio Comunale i beneficiari sono obbligati, ai sensi dell'art.12 comma 1 del Regolamento 

Comunale per la “Concessione di contributi ed altri benefici economici in ambito sportivo”, approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 29 luglio 2019, a pubblicizzare, nel materiale promozionale dell'iniziativa, 

lo stemma cittadino, di cui all'art. 5 dello Statuto Comunale, e riportare la dicitura “Con il Patrocinio del Comune di 

Carbonia”. 

Art.2 - REQUISITI DEL SOGGETTO 
I soggetti proponenti sono associazioni sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive e altri operatori che 

abbiano tra i fini istituzionali la promozione ed organizzazione di iniziative comprese le manifestazioni sportive, tramite 

un confronto tra i diversi varie proponenti, che dovranno farsi carico di pianificare e coordinare le attività previste nelle 

diverse manifestazioni. 

Art.3-MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno presentare: 
1. Domanda di partecipazione (allegato 1) al presente avviso, debitamente compilata e accompagnata dalla fotocopia 
non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 
2. Scheda progettuale delle attività proposte (allegato 2). 



L’Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo 

alla manifestazione, di non ammettere una o più proposte, senza che i partecipanti possano reclamare alcuna pretesa al 

riguardo. 

Art. 4- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In base al Regolamento UE n. 679/2016 si informa che i dati personali forniti dai proponenti saranno utilizzati 

esclusivamente per l’espletamento della presente procedura. 
Il Titolare del trattamento per l’amministrazione comunale è il Comune di Carbonia, con sede legale in Carbonia, 

Piazza Roma 1 tel. 07816941, email comcarbonia@comune.carbonia.ca.it. Il Data Protection Officer del Comune di 

Carbonia può essere contattato ai seguenti recapiti:  

E-mail: privacy@comune.it 

PEC: privacy@pec.comune.it 

Finalità del trattamento: 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del presente Avviso. Tutti i dati che vengono 

comunicati dagli interessati, o che il Comune di Carbonia acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la 

gestione dei rapporti necessari alle finalità del presente avviso per adempiere ad obblighi delle normative 

sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Carbonia. 
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione del presente avviso di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, 

lettera b) del Regolamento UE 679/2016. 
Eventuali destinatari. 
I dati trattati dal Comune di Carbonia potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a 

soggetti pubblici e a soggetti privati in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. 
Periodo di conservazione dei dati: 
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione 

documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 

5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE. 
Diritti dell’interessato 
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento UE n.679/2016 ed in particolare l’interessato potrà richiedere: 
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del 

Regolamento UE n.679/2016) al Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal 

presente Avviso. 
 

Art.5- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Per la presentazione della domanda è raccomandata la modulistica allegata al presente avviso. 
Il plico contenente la documentazione di cui all’art. 3, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

giorno 20 luglio 2021 esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Carbonia, Ufficio Protocollo, via Roma n. 1 - 

Settore I. 
In caso di invio tramite posta ordinaria, si fa presente che il giorno e l’ora di arrivo del plico, facenti fede al fine del 

rispetto del termine perentorio, saranno quelli attestati dall’Ufficio Protocollo del Comune. 
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l’indicazione del mittente e 

l’oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE del  

Carbonia summer sport contest 2021”. 

 

Art.6-RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI 
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad autenticazione, 

purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi 

dell’art.38 del D.P.R. 445/2000. 
 

Art.7-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per informazioni rivolgersi, entro massimo 3 giorni dalla scadenza dei termini dell’avviso a: 

 Responsabile del Procedimento: Dott. Dennis Steri 
 e-mail: dsteri@comune.carbonia.su.it; 

 Tel.-Cell.: 0781-694418 - 335.7255701 

 pec: comcarbonia@pec.comcarbonia.org; 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

Dott. Massimo Cocco 
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