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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CONCERNENTI 

SERVIZIO DI CUSTODIA DI MOSTRA FOTOGRAFICA 
Periodo 20/2/2017-4/3/2017 

 
Durata pubblicazione : 10 giorni 
Data pubblicazione : 09/02/2017 
Data di scadenza di presentazione della manifestazione di interesse: 19/02/2017 
 

SI RENDE NOTO 
Che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, il Comune di Altopascio intende 
conoscere le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale per 
effettuare, in cooprogettazione, un servizio di custodia presso la Sala Granai di 
Altopascio relativamente alla Mostra fotografica:”Nel Vento e nel ricordo, storie di 
bambini ebrei della shoah in provincia di Lucca” 
 
 

Art. 1 DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

L’avviso è rivolto alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione 
Sociale che siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 
1) deve essere un’Organizzazione di volontariato o un’Associazione di Promozione 
Sociale con iscrizione al rispettivo registro regionale; 
2) prevedere tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione l’utilizzo di volontariato per 
attività di tipo culturale; 
3) esperienza di almeno due anni (24 mesi) alla data di presentazione della domanda, 
nell’ambito sociale e culturale; 
5) osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza 
assicurativa per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di 
volontari; 
6) di disporre di una sede associativa nel territorio comunale presso la quale custodire 
tutta la documentazione inerente l’attività di cui al presente avviso compresi i 
documenti relativi ai mezzi a ciò destinati e all’attività stessa con l’indicazione di un 
recapito telefonico, di un indirizzo e mail e di un indirizzo pec; 
7) inesistenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
 

Art. 2 ULTERIORI IMPEGNI 
 

Le organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale: 
1) garantiscono che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento della 
attività di custodia e controllo si ispirano a principi analoghi a quelli contenuti nel codice 
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di comportamento dei dipendenti del Comune di Altopascio e che sono in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente per l’espletamento delle attività citate; 
2) autorizzano al trattamento dei dati personali; 
 

Art. 3 MANCANZA DI POSSESSO DEI REQUISITI 
 

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina 
l’esclusione del richiedente dalla procedura in argomento. 
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni 
amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Art. 4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  
 

Nel periodo 20 febbraio/4 marzo 2017 si svolgerà in Altopascio presso la Sala dei Granai 
comunali una mostra fotografica dal titolo “Nel vento e nel ricordo, storie di bambini 
ebrei della shoah in provincia di Lucca” 
L’esposizione ripercorre le storie dei bambini ebrei residenti in lucchesia che si sono 
trovati coinvolti nel dramma delle deportazioni e delle discriminazioni razziali. 
Le aperture della mostra sono così calendarizzate: 
Lunedi dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
Dal Martedi al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
Totale ore per tutto il periodo della mostra: 83  
L’attività fa parte del progetto “Fondo Anticrisi”, pertanto l’individuazione del numero 
dei soggetti che potranno partecipare saranno individuati a seguito dell’istruttoria 
dell’ufficio sociale. 
Tutor comunale: Dott. Luigi Del Tredici e  Dott. Devid Panattoni 
 
Alle associazioni verranno rimborsati gli eventuali costi sostenuti e individuati in: 
- costi di attivazione delle quote associative come volontari 
- costi ordinari di gestione (materiali, piccole attrezzature) 
- attivazione di apposite polizze assicurative infortuni; 
 

Art. 5 ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI 
 

Il comune di Altopascio provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1. 
L’elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Altopascio. 
La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Altopascio equivale ad una notifica. 
Nel caso dovessero pervenire più manifestazioni di interesse per gli stessi itinerari il 
comune stabilisce i seguenti criteri selettivi: 
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2) esperienza nel servizio di custodia e controllo   da min. 1 punto a max 2 punti 
   

Con il soggetto/i individuato/i verrà sottoscritto apposito accordo che disciplinerà i 
rapporti tra le Associazioni e questa Amministrazione comunale. 
 

 
Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità dell’Allegato 1 del 
presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante. All’istanza dovrà essere 
allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Il modulo allegato al presente avviso sono disponibili on line sul sito del comune di 
Altopascio www.comune.altopascio.lu.it 
I soggetti interessati devono far pervenire entro le ore 13:00 del 19/02/2017 con posta 
raccomandata AR, a mano al protocollo o via PEC  
comune.altopascio@postacert.toscana.it in plico chiuso indicando la dicitura “SERVIZIO 
CUSTODIA PER MOSTRA FOTOGRAFICA”. 
 

 Art. 7 ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti interessati in modo non 
vincolante per l’ente; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare 
al Comune di Altopascio la disponibilità a svolgere l’attività sociale e culturale come 
sopra descritta. 
 
Il Comune di Altopascio si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(D.Lgs 196/2003 art. 13) 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’ammissibilità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi e che 
quindi è indispensabile, pena esclusione dalla procedura. Il trattamento dei dati avverrà 

http://www.comune.altopascio.lu.it/
mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it
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presso il Comune di Altopascio con l’utilizzo di procedure anche informatiche per 
perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di accesso agli atti di detta 
procedura e/o controlli. 
 
Altre informazioni: 
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Sociale – Sig.ra Daniela Di Trio 
(0583/216353 o 216907) mail: d.ditrio@comune.altopascio.lu.it 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Altopascio: 
www.comune.altopascio.lu.it 
 
 
      Il Funzionario Responsabile 
       Ufficio Sociale 
      Dott.ssa Antonella Botrini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.p.r. 28/12/2000 n.445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 
n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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