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AVVISO PUBBLICO 
 

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER EVENTI  
GIUGNO-DICEMBRE 2018 - MANIFATTURA TABACCHI CAGLIARI 

 

PREMESSA 
 

 
La Manifattura Tabacchi – d’ora in poi Manifattura – ha una storia molto antica: nasce nella seconda metà del 
Settecento sui resti di un convento distrutto dagli spagnoli. Verso la fine dell'Ottocento raggiunge la sua piena 
produttività che andrà avanti fino al 2001, anno della chiusura. 
 
Con deliberazione N. 19/2 dell’8.4.2016, la Giunta Regionale ha affidato all’Agenzia Regionale Sardegna 
Ricerche la gestione temporanea del Complesso.  
 

Oggi i locali sono concessi per l'organizzazione di iniziative di breve durata culturali, artistiche, scientifiche, 

imprenditoriali, ricreative e di volontariato. Manifattura è un immobile di pregio e i suoi spazi, ancorché quasi 

totalmente privi di arredi, sono estremamente versatili e idonei ad ospitare eventi di varia natura, come 

convegni, esposizioni, mostre ma anche festival, concerti ed eventi culturali. Nel corso del 2017 Manifattura ha 

dato spazio, in via sperimentale, e con una modalità “a sportello”, a diverse iniziative, ospitandole nei limiti della 

capienza della struttura e della massima affluenza.  

Manifattura ospiterà inoltre, in modalità permanente, imprese dei settori innovativi e culturali, con l’obiettivo 
di creare interazioni e favorire la contaminazione fra tecnologia, creatività e produzione intellettuale nei suoi 
vari aspetti. 
 
Con questo avviso Sardegna Ricerche intende selezionare eventi e iniziative di breve durata – da svolgersi 
all’interno del complesso – in grado di generare ricadute positive sulla vita della città, garantendo il 
consolidamento e la valorizzazione di esperienze d'eccellenza, la crescita di nuove progettualità e il 
rafforzamento e completamento dell’offerta culturale della città di Cagliari. 
 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

1. Promuovere Manifattura Tabacchi come luogo di ospitalità  
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2. Creare un calendario organico dei principali eventi scientifici, culturali, artistici da inserire a pieno titolo 

nella propria comunicazione istituzionale 

3. Organizzare adeguatamente gli spazi sotto il profilo tecnico logistico, anche per risolvere eventuali 

criticità nel caso di sovrapposizioni  

4. Offrire un migliore supporto e supervisione e favorire contestualmente la contaminazione e la 

collaborazione tra più soggetti e più iniziative 

5. Creare condizioni più favorevoli, sotto il profilo economico, per l’utilizzo della struttura. 

Sardegna Ricerche rende libera la consultazione del Calendario degli Eventi programmati alle pagine internet: 
 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=14386&tb=14382&st=5 
 
NOTA: 
Per effetto di diversi interventi di manutenzione straordinaria che si rendono indispensabili nei prossimi mesi, 
Sardegna Ricerche, pur impegnandosi a limitarne l’impatto sul regolare svolgimento delle attività, programmerà 
le date in cui la struttura non sarà disponibile compatibilmente con il calendario degli eventi così programmati. 
Per tale ragione, e anche per il fatto che alcune richieste di utilizzo della struttura sono pervenute in date 
antecedenti la pubblicazione del presente Avviso, il calendario potrebbe risultare, per alcune date, già 
“opzionato” o “occupato”. 
 
Per dare seguito a tutto quanto premesso, con Determinazione DG N 204 del 07/02/2018  Sardegna Ricerche 
avvia il presente avviso per la “Raccolta manifestazioni di interesse per l’ospitalità di eventi Giugno-Dicembre 
2018-Manifattura Tabacchi Cagliari”. 
 

ART 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Sardegna Ricerche seleziona, con l’obiettivo di ospitarle all’interno degli spazi disponibili nel complesso 

Manifattura Tabacchi nel periodo giugno-dicembre 2018, iniziative riconducibili alle seguenti tipologie: 

A. Progetti, attività, festival e rassegne di alto livello qualitativo e ad argomento artistico/umanistico (arti 

visive, performative, multimediali, ecc.) già consolidate (1) nel sistema culturale, di rilevanza regionale, 

nazionale e internazionale; 

B. Nuovi progetti, attività, festival e rassegne culturali ad argomento artistico/umanistico (arti visive, 

performative, multimediali, ecc.) che rafforzino e completino il sistema culturale in maniera originale e 

innovativa; 

C. Progetti, attività, convegni, mostre espositive di alto livello qualitativo ad argomento imprenditoriale o 

della ricerca scientifica e tecnologica, di divulgazione, già consolidate (2) nel sistema imprenditoriale, 

della ricerca, della didattica, di rilevanza regionale, nazionale e internazionale; 

D. Nuovi progetti, attività, convegni, mostre espositive, legate al panorama imprenditoriale o della ricerca 

scientifica e tecnologica, della didattica, che rafforzino e completino il sistema delle competenze 

professionali in maniera originale e innovativa. 

                                                                 

1 Per consolidate si intendono iniziative già organizzate in annualità precedenti (es: edizioni di rassegne, appuntamenti 
culturali, spettacoli e manifestazioni già collaudate) 

2 Per consolidate si intendono iniziative già organizzate in annualità precedenti (es: edizioni di congressi, rassegne, 
esposizioni, appuntamenti e manifestazioni già collaudate) 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=14386&tb=14382&st=5
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Ai progetti selezionati verranno applicate modalità di pagamento più favorevoli in deroga al “Regolamento 
transitorio per l’accesso alla struttura per l’organizzazione di eventi di breve durata” di Manifattura Tabacchi in 
vigore (Art. 6- Pagamenti). 
Per alcune tipologie di eventi, inoltre, sono previste delle riduzioni sul prezzo di listino (Art. 7 – Riduzioni del 
canone). 
 

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi al presente avviso: 

 Soggetti dotati di personalità giuridica che un'attività specifica con programmazione regolare da 

almeno 3 anni per le tipologie A e C.  

 Tutti i soggetti dotati di personalità giuridica per le tipologie B e D. 

 

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Tutte le proposte dovranno pervenire a Sardegna Ricerche esclusivamente tramite la modulistica allegata al 

presente avviso, che dovrà essere compilata, firmata e spedita al seguente indirizzo PEC:  

protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 16/04/2018. 

Oggetto dell’email:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EVENTI GIUGNO-DICEMBRE 2018 – MANIFATTURA TABACCHI CAGLIARI 

La email deve contenere, a pena di esclusione: 

ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA 

ALLEGATO B – INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 

LA SCHEDA DESCRITTIVA DELL’EVENTO (REDATTA UTILIZZANDO L’ ALLEGATO C) 

ALLEGATO D – AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE ACCESSO AGLI ATTI 

CURRICULUM VITAE DELL’ORGANIZZAZIONE 

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CORSO DI VALIDITÀ 

NOTA. I progetti possono essere presentati con uno schema libero, tuttavia dovranno includere le informazioni 

minime, sintetizzate nell’allegato C. 

mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
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È possibile presentare più eventi in un’unica domanda. A meno di eventi strettamente connessi o 
consecutivi, i proponenti devono presentare tante schede descrittive quanti sono gli eventi proposti. 

 

ART. 4 - CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

La selezione dei progetti è competenza esclusiva di Sardegna Ricerche, che potrà avvalersi di una commissione 

di tecnici e di esperti. 

La valutazione sarà effettuata come di seguito descritto: 

 Relativamente alle iniziative di tipo A sarà valutata la qualità della proposta, la coerenza con gli spazi 
disponibili di Manifattura, l’innovazione nella fase di progettazione, produzione, distribuzione e 
fruizione dell’evento, la presenza di eccellenze; la dimensione nazionale e/o internazionale e il 
significativo impatto culturale, sociale ed economico. 

 Relativamente alle iniziative di tipo B sarà valutata la qualità artistica e culturale della proposta; 
l’originalità e carattere innovativo, la ricerca di forme innovative di progettazione, produzione, 
distribuzione e fruizione della cultura, la dimensione locale e/o nazionale; il significativo impatto 
culturale, sociale ed economico, la coerenza con gli spazi disponibili di Manifattura.  

 Relativamente alle iniziative di tipo C sarà valutata la qualità della proposta, la coerenza con gli spazi 
disponibili di Manifattura, l’innovazione nella fase di progettazione, produzione, distribuzione e 
fruizione dell’evento, la presenza di eccellenze, l’impatto sui relativi mercati, l’innovazione, l’attenzione 
alle tematiche di frontiera. 

 Relativamente alle iniziative di tipo D sarà valutata la tematica e la portata della stessa nel panorama 
imprenditoriale o della ricerca scientifica e tecnologica, la rilevanza locale o nazionale, l’impatto sui 
relativi mercati, l’innovazione, l’attenzione alle tematiche e questioni cruciali del panorama regionale e 
nazionale 
 
In linea generale, e per tutte le iniziative, l'analisi sarà fatta in base ai seguenti fattori: 
 

 Sintesi e chiarezza nella descrizione dell’evento  

 Contenuto culturale e imprenditoriale, che deve essere compatibile con le peculiari caratteristiche del 
luogo (Manifattura) e coerente con il suo valore storico-architettonico 

 Coinvolgimento di personalità di spicco e dimensione dell’evento (internazionale/nazionale/regionale) 

 Utilizzo di tecniche, stili e linguaggi e di modalità di fruizione dell’evento   

 Presenza di una struttura organizzativa autonoma, tale da garantire capacità e autonomia gestionale 

dell’evento relativamente, a titolo di esempio, agli allestimenti, alla gestione degli impianti e a tutti gli 

aspetti tecnico-logistici, ivi compresa la sicurezza.  

La selezione avverrà effettuata mediante l’attribuzione di punteggi come di seguito esplicitata  
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ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

 

CRITERI 

 

Max 

Punteggio 

 

 Relativamente alle iniziative di tipo A sarà valutata la qualità della proposta, le modalità 
di distribuzione e fruizione dell’evento e il significativo impatto e coerenza con 
Manifattura. 

 Relativamente alle iniziative di tipo B sarà valutata la qualità artistica e culturale della 
proposta; l’originalità e carattere innovativo, le modalità di distribuzione e fruizione 
dell’evento, la dimensione locale e/o nazionale, la coerenza con gli spazi disponibili di 
Manifattura.  

 Relativamente alle iniziative di tipo C sarà valutata la qualità della proposta, la coerenza 
con gli spazi disponibili di Manifattura, l’innovazione nella fase di progettazione, 
produzione, distribuzione e fruizione dell’evento. 

 Relativamente alle iniziative di tipo D saranno valutate l’innovatività della proposta, la 
tematica e la qualità scientifica e tecnologica, le modalità organizzative dell’evento, la 
coerenza con gli spazi disponibili di Manifattura, la portata e l’impatto sui relativi 
mercati, regionale e nazionale. 
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PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI INIZIATIVE  

Curriculum professionale/artistico del soggetto proponente   25 

Dimensione internazionale, nazionale/regionale o locale 15 

Coinvolgimento o presenza di eccellenze o personalità di spicco  15 

Presenza di una struttura organizzativa autonoma 10 

TOTALE 100 

 

La Commissione stilerà una graduatoria e, a partire dal progetto che avrà totalizzato il punteggio più alto, 

Sardegna Ricerche procederà con l’inserimento degli eventi in calendario, fino ad esaurimento della graduatoria 

o a saturazione e completamento degli spazi disponibili. 

 Saranno escluse le proposte che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 60 su 100. 

In fase istruttoria la Commissione si riserva di approfondire con i proponenti le modalità di realizzazione (anche 

con la disponibilità a effettuare ulteriori sopralluoghi) e i contenuti dei progetti presentati, senza che ciò 

costituisca un impegno ad approvare le iniziative. In tale fase inoltre Sardegna Ricerche potrà proporre ai 

richiedenti modalità differenti di utilizzo degli spazi, logistiche differenti da quelle richieste o, se necessario, 

modifiche delle date/durate proposte. 

Come anticipato, l’obiettivo è quello di accogliere il maggior numero di iniziative, a meno di progetti che la 
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Commissione avrà ritenuto incompleti, poco chiari, incompatibili con le finalità di Manifattura e i suoi valori 

fondanti, enunciati nel “Piano di attività” approvato dalla Giunta Regionale con Delibera del 23/12/2016 n.69/8 

e pubblicato all’interno della sezione Manifattura Tabacchi del sito di Sardegna Ricerche, o con gli spazi 

disponibili. 

Nel caso di richieste di occupazione degli spazi per periodi superiori a 30 giorni anche non continuativi, Sardegna 

Ricerche si riserva inoltre di richiedere una riduzione del numero delle giornate, al fine di dare spazio a tutte le 

richieste ammesse, se concomitanti. 

ART. 5 – REGOLE PRINCIPALI 

I proponenti devono conoscere la struttura e i relativi spazi, pertanto Sardegna Ricerche proporrà un calendario 

di date denominate “VISITE GUIDATE EVENTI 2018” in cui sarà possibile, per gruppi di massimo 15 persone, 

visitare la struttura e fare un accurato sopralluogo degli spazi. Il sopralluogo (a meno di operatori che abbiano 

già realizzato eventi in Manifattura) è obbligatorio.  

Di seguito alcune indicazioni di cui tenere conto e da considerarsi valide per ogni iniziativa indipendentemente 

dalla tipologia: 

 la realizzazione dell'evento è totalmente in carico al soggetto proponente (ossia il titolare dell'iniziativa), 

il quale è responsabile di ogni onere a esso connesso, come per esempio il costo delle sale di 

Manifattura, l’accoglienza, la vigilanza, la gestione di eventuali diritti di terzi, ecc.; 

 al termine dell’evento è richiesta una relazione che indichi il numero di ingressi di ciascuna iniziativa 

(che essa sia o meno a pagamento); 

 agli eventi potrà essere presente un responsabile per la sicurezza di Manifattura Tabacchi e, per le 

iniziative più complesse, anche un addetto tecnico di Sardegna Ricerche. 

Sardegna Ricerche stipulerà con le organizzazioni titolari dei progetti approvati idonee convenzioni per regolare 

nel dettaglio gli obblighi reciproci delle parti. 

Tutti gli eventi selezionati in programma tra giugno e dicembre 2018 saranno inseriti nel cartellone degli eventi 

2018 di Manifattura Tabacchi. 

Per tutto quanto non espresso in questo avviso (prezzi, servizi, regole della struttura, ecc.), il riferimento è al 
“Regolamento transitorio per l’accesso alla struttura per l’organizzazione di eventi di breve durata” di 
Manifattura Tabacchi, reperibile al link: 
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170505112935.pdf 

 

ART. 6 – PAGAMENTI  

I costi dei locali e le modalità di calcolo dei preventivi sono indicati all’interno del “Regolamento transitorio per 

l’accesso alla struttura per l’organizzazione di eventi di breve durata”. 

In deroga al Regolamento suddetto, i pagamenti per l’utilizzo delle strutture di Manifattura Tabacchi sono 

disciplinati come segue: 

 Versamento del 20% dell’importo complessivo del preventivo (calcolato come da Art. 3.2 del 

Regolamento sopracitato entro i 7 giorni antecedenti l’inizio dell’evento; 

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170505112935.pdf
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 Saldo entro 7 giorni dalla a conclusione dell’evento. 

ART. 7 – RIDUZIONI DEL CANONE  

Tutti i progetti ammessi (ossia quelli che abbiano ottenuto una valutazione minima di 60/100), godranno di una 

riduzione pari al 20% rispetto al preventivo.  Le sole attività organizzate non a fini commerciali, che interessino 

e garantiscano l'accesso del grande pubblico, gratuite o in cui il prezzo del biglietto sia simbolico (max 1 euro) o 

a offerta libera godranno di una riduzione dei costi pari al 30% rispetto ai prezzi di listino di cui al regolamento 

di cui all’art. 5. 

ART. 8 - INFORMAZIONI 

Per informazioni, chiarimenti ed effettuare un sopralluogo è possibile contattare il personale della Manifattura 

Tabacchi al seguente indirizzo email: 

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it 

Nell’oggetto dell’email è necessario scrivere: EVENTI 2018 – MANIFATTURA TABACCHI – RICHIESTA 

INFORMAZIONI. 

Le richieste di informazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle 
domande: gli uffici forniranno risposte ai quesiti proposti entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. 

 

ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati da Sardegna Ricerche per 

finalità unicamente connesse alla selezione e alla eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l’Ing. Sandra Ennas. 

 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla 
presente procedura. La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento 
dei dati personali. 

 

ART. 12 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it ) alla voce 

“BANDI” e nelle pagine tematiche di Manifattura Tabacchi (www.sardegnaricerche.it/manifattura). 

Le planimetrie degli ambienti e il “Regolamento transitorio per l’accesso alla struttura per l’organizzazione di 

eventi di breve durata” sono rese disponibili alle pagine tematiche di cui sopra. 

mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
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Tutte le comunicazioni relative al presente avviso e di interesse generale (FAQ, rettifiche, esiti, integrazioni, ecc.) 
saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche alla voce “Bandi” 
(www.sardegnaricerche.it) e nelle pagine tematiche di Manifattura Tabacchi. 

 

ART. 13 - LINK DA CONSULTARE 

www.sardegnaricerche.it/manifattura 
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170505112935.pdf 
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170411122846.pdf  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170505112935.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170411122846.pdf
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ALLEGATO  A  -  MODELLO DI DOMANDA 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTI GIUGNO-DICEMBRE 2018  

MANIFATTURA TABACCHI CAGLIARI 

POR FESR 2014-2020 

A Sardegna Ricerche 

Via Palabanda 9 

09123 Cagliari 

Pec: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________,  

nato/a a __________________________________________________ (prov. _____) il ___________________; 

residente a __________________________________ (prov. _____) Via/P.zza __________________________  

In qualità di (specificare)________________________________________________________  

dell’organizzazione ____________________________________________   

Cod. fiscale/p.IVA ________________________________________________ 

MANIFESTA 

 

L’interesse a realizzare in Manifattura Tabacchi il seguente evento: 

________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ai sensi degli artt. 

46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 

di avere dato lettura dell’Avviso pubblico: 

 “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER EVENTI GIUGNO-DICEMBRE 2018 – MANIFATTURA TABACCHI CAGLIARI”,  

 

di avere dato lettura del documento 

“Regolamento transitorio per l’accesso alla struttura per l’organizzazione di eventi di breve durata”  

 

e di accettarli in ogni parte 
 

- di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo: 

mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
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______________________________________________________________________________________ 

tel.____________________ fax ____________________ e-mail __________________________________ 

 

Allega, debitamente compilati i seguenti documenti: 

 

ALLEGATO B – INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 

SCHEDA DESCRITTIVA DELL’EVENTO (REDATTA UTILIZZANDO L’ ALLEGATO C) 

ALLEGATO D – AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE ACCESSO AGLI ATTI 

CURRICULUM VITAE DELL’ORGANIZZAZIONE 

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

ALTRI ALLEGATI: ______________________ (specificare quali) 

-  

luogo e data 

_________________________ 

Firma 

_______________________________ 
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ALLEGATO B – INFORMATIVA AI SENSI DLGS 196/2003 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER EVENTI  
GIUGNO-DICEMBRE 2018 – MANIFATTURA TABACCHI CAGLIARI 

POR FESR 2014-2020 
 

A Sardegna Ricerche 

Via Palabanda 9 

09123 Cagliari 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

La informiamo, pertanto, che: 

 I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTI 

GIUGNO-DICEMBRE 2018 – MANIFATTURA TABACCHI CAGLIARI”; 

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 

parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto; 

 I dati saranno inoltre comunicati ad altri soggetti interni alla Regione Autonoma della Sardegna; 

 Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede in via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari; 

 Il responsabile del trattamento dott. Enrico Mulas. E-mail: mulas@sardegnaricerche.it; 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del 

D.lgs.196/2003. 

Il sottoscritto_____________________________________  nato a________________________________  

il ____________________________ codice fiscale_____________________________________________  

residente a ________________________________Prov_______.  Via _____________________________ 

in qualità di  (specificare) __________________________della Società/Ente/Associazione _______________________ 

con sede legale a______________________________via_____________________________________________ 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
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(Luogo e data)  Firma 
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ALLEGATO C – TRACCE PER LA SCHEDA DESCRITTIVA DELL’EVENTO 

(CONTENUTO MINIMO) 

 

TIPOLOGIA ____ (A-B-C-D)   

TITOLO DELL’EVENTO 

 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI PRINCIPALI (è possibile allegare un disegno, utilizzando le planimetrie 

disponibili) 

 

 

 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA (personale impiegato nell’evento) 

 

 

 

 
NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO (distinto tra organizzatori/espositori/pubblico/partecipanti) 

 
 

ESI 

PARTNER 

 

 

 

ESIGENZE PARTICOLARI 
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SPAZI RICHIESTI: riportare i numeri identificativi dei locali presenti nella Tabella  1 e delle corti della Tabella  2 di cui 

all’Allegato 1 del “Regolamento transitorio per l’accesso alla struttura per l’organizzazione di eventi di breve durata” 

 

 

 

Data inizio EVENTO _______________________ (ORARIO: __________) 

Data fine EVENTO _________________________ (ORARIO: __________) 

Giorni di allestimento ____________   (dal __________________  al _________________) (ORARIO: __________) 

Giorni di disallestimento ____________  (dal __________________  al _________________) (ORARIO: __________) 

Disponibilità a modificare le date dell’evento     si     no 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI (Es:collaborazioni, esigenze tecniche particolari, ecc…) 

 

 

 

 

 

ALLEGATI. 

E’ POSSIBILE INSERIRE ALLEGATI (PLANIMETRIE, DESCRIZIONI, ALTRI CURRICULUM VITAE, ECC…)

 Codice Fiscale/partita IVA soggetto 
richiedente 

 

  

Email/PEC  

 

  

N. di telefono del referente  
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ALLEGATO D – AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE INERENTI L’ACCESSO AGLI ATTI 

 

 

L’articolo 3 del D.P.R. 184 del 2006 (Regolamento recante disciplina  in  materia di accesso ai documenti amministrativi) 

prevede che fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta 

di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241 del 1990 

ss.mm.ii., è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti 

controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2 

del Decreto. 

 

Pertanto ai sensi dell’articolo 3 del succitato D.P.R. 184 del 2006, nell’ipotesi di eventuali istanze di accesso agli atti della 

presente procedura da parte di uno dei candidati, il sottoscritto presta il proprio consenso a che le notifiche ai 

controinteressati siano indirizzate al seguente indirizzo mail: 

 ___________________________________________ 

e non mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 

 

Luogo ................................. data ......................................... 

 

Firma .................................................................................... 

 

 
 
 

 


