COMUNE DI CERVO
Provincia di Imperia

AVVISO PUBBLICO
(ai sensi dell’articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.)
OGGETTO: manifestazione di interesse per la vendita in esclusiva di libri nell'ambito della manifestazione
“Cervo è poesia” - I edizione -2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 07/05/2022
RENDE NOTO
che i soggetti interessati possono presentare manifestazione di interesse per la vendita in esclusiva di libri
nell'ambito della manifestazione “Cervo è poesia ” I edizione - 2022 Gli interessati dovranno presentare istanza, debitamente sottoscritta e corredata dal documento di
identità del firmatario, indirizzata al Comune di CERVO ed inviata via PEC all'indirizzo
protocollo@pec.comunecervo.com entro le ore 12:30 del 26 maggio 2022
L'istanza dovrà recare i dati completi del mittente ed il seguente oggetto: “Manifestazione di
interesse per la vendita di libri nell'ambito di “Cervo è poesia”.
L'esclusiva della vendita sarà consentita alla ditta che presenterà l'offerta piu' alta rispetto
all'importo base di € 50,00 e che si impegnerà a donare all'amministrazione comunale un esemplare
autografato dagli autori che interverranno nell’ambito della manifestazione al fine di incrementare la
biblioteca diffusa dell'Ente
I partecipanti, con l’invio della propria manifestazione di interesse, autorizzano, ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679), il
trattamento dei propri dati personali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un’unica
manifestazione di interesse, purché valida e congrua.
Il responsabile del procedimento è Giovanna Severoni e-mail: comunecervo@cervo.com tel.
0183/406462 int 1
Il presente Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non
discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica finalizzato alla raccolta di manifestazione di
interesse da parte di associazioni, enti e privati.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Cervo a far data dal 16
maggio 2022
Allegati:
- fac-simile manifestazione di interesse.
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