V SETTORE - COMANDO POLIZIA LOCALE

Allegato “A”
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “NATALE IN VETRINA edizione 2021” (indetto con Determinazione Dirigenziale n. 1522 del 26/11/2021)
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE – POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALTAMURA
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 115 del 21 ottobre 2021 con la quale si conferiva
l’incarico al sottoscritto di adottare tutti gli atti necessari all’addobbo della città ed alla installazione
delle luminarie ed arredo urbano da predisporsi in occasione delle festività natalizie 2021 nonché
delle manifestazioni sempre inerenti le festività natalizie;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1522 del 26/11/2021 con la quale si è stabilita l’indizione
del concorso in oggetto, rivolto alle attività commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi del territorio
cittadino, e consistente nell’invito ad allestire per le festività Natalizie la propria vetrina;
AVVISA CHE
- l’Amministrazione comunale ha indetto il concorso “Natale in Vetrina - edizione 2021” destinato
alle attività commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi, dotati di vetrina, ubicati nel territorio
cittadino;
- il Concorso si svolgerà nelle prossime festività Natalizie e consisterà nell’individuare e premiare le
tre vetrine a tema natalizio più belle;
- sulla base dei punteggi assegnati da una giuria tecnica e dalla giuria popolare, saranno individuate
le vetrine prime tre classificate e i titolari dei relativi esercizi commerciali riceveranno una targa
ricordo da parte dell’Amministrazione Comunale;
- le modalità di partecipazione e assegnazione dei premi sono descritte nel Disciplinare, approvato
dalla Determinazione Dirigenziale n. 1522 del 26/11/2021 allegato al presente avviso;
- chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione, pubblicato sul sito
www.comune.altamura.ba.it, cui dovrà essere allegata una sola foto - di buona risoluzione, della
vetrina allestita.
Il modulo di iscrizione, completo in ogni sua parte e della foto della vetrina allestita, dovrà pervenire
entro le ore 12:00 del giorno 04 Dicembre 2021 mediante una delle seguenti modalità:
•

•

recapito a mano presso il Comando di Polizia Locale di Altamura, alla via Del Mandorlo 21 (orario di
apertura degli uffici dalle ore 08.00 alle ore 22.00; si precisa che, rispetto al termine di scadenza
suddetto, per tale modalità di recapito farà fede esclusivamente la data e l’ora di effettivo arrivo al
Servizio URP del Comando di Polizia);
a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it;

- il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Altamura e sul Portale
istituzionale del Comune (www.comune.altamura.ba.it)
- Il Responsabile del procedimento è il Vice Comm. Dott.ssa Angela Eramo del Comando di Polizia
Locale di Altamura;
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- Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti come segue: Segreteria Comando
di Polizia Locale di Altamura alla Via del Mandorlo 21 (tel. 080 3165111 // 080 3141014) ovvero al
Dirigente del Settore della Polizia Locale Ten.Col. Dott. Michele Maiullari.
La partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso implica il consenso al trattamento dei dati
personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 come mod. dal D. Lgs. 101/2018 e comunque
della normativa ad essa applicabile.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vice Comm. Dott.ssa Angela Eramo

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE
Ten. Col. MAIULLARI Dott. Michele
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