COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 157 DEL 20/08/2018
OGGETTO:

Avviso regionale "Lazio delle meraviglie - Estate 2018"progettuale e avanzamento richiesta di contributo.

Approvazione proposta

L'anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di Agosto alle ore 09:00, presso la SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.
All'appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MACIUCCHI CLAUDIA

SI

VICE SINDACO

GALLONI LUCA

SI

ASSESSORE

GAZZELLA ELIO

--

ASSESSORE

MORICHELLI CHIARA

--

ASSESSORE

SIMEONI ALESSIA

SI

Presenti n. 3

PRESENTE

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Preso atto della determinazione n. G09940 del 2/8/2018, emanata dalla Regione Lazio, Direzione
Centrale Acquisti, avente ad oggetto: Approvazione Avviso pubblico: “Lazio delle meraviglie Estate 2018”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2018 di eventi, feste, manifestazioni e
iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio ai sensi delle DGR. nn. 395/2018 e 475/2018;
Dato atto che la Regione Lazio intende sostenere la programmazione degli eventi, feste,
manifestazioni e iniziative turistico-culturali nei singoli Comuni del Lazio nei mesi estivi del
corrente anno 2018, che prevedano nella realizzazione dei suddetti eventi l’utilizzo di materiali
alternativi alla plastica in linea, tra l’altro, con le iniziative regionali denominate Plastic Free;
Considerato che durante il periodo estivo, l'Amministrazione ed alcune associazioni locali hanno
inteso dare vita ad una serie di eventi che rientrano nelle finalità dell'avviso pubblico sopra
richiamato;
Rilevata l'opportunità di sottoporre una proposta progettuale alla valutazione della Regione Lazio;
Visto il progetto in allegato sub a), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto
dal competente ufficio comunale;
Dato atto che l'iniziativa prevede un costo complessivo pari ad € 10.759,29 così come rilevabile dal
progetto, e che la percentuale di contributo regionale eventualmente riconoscibile in caso di
assegnazione del punteggio massimo potrebbe essere pari all'80%, ed in misura comunque non
superiore ad € 7.000,00;
Dato atto che, in caso di ammissione al finanziamento, l'Amministrazione farà fronte alla copertura
del restante 20% dei costi del progetto tramite fondi comunali;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare il progetto “Estate Trevignanese 2018”, che allegato sub a) alla presente
deliberazione ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;
Di autorizzare il Sindaco ad avanzare richiesta formale di contributo alla Regione Lazio nei
tempi e nelle modalità previste dalla determinazione n. G09940 del 2/8/2018, emanata dalla
Regione Lazio, Direzione Centrale Acquisti, per complessivi € 7.000,00;
Di dare atto che in caso di esito positivo della richiesta di finanziamento si provvederà alla
copertura dei costi ammissibili non oggetto di contributo, con quota a carico del Comune;
In caso di ammissione a finanziamento, di impegnare il Comune di Trevignano Romano alla
realizzazione dell'iniziativa prevista nella proposta progettuale approvata;
Successivamente con separata votazione, considerata l’urgenza di provvedere in merito con
particolare riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento
fissata al 20 agosto 2018, con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
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Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 20/08/2018.
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 20/08/2018.
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1177
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 06/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione sullfAlbo
Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 06/09/2018.
La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Alla Regione Lazio
Direzione Centrale Acquisti
Area Comunicazione
Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7
00145 Roma
PEC: concessionecontributi@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto: Richiesta di contributo Avviso di cui alla Determinazione n. G09940 del 2/8/2018.
“Lazio delle meraviglie – Estate 2018”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2018 di
eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico-culturali nei Comuni del Lazio – DGR nn.
395/2018 e 375/2018.
La sottoscritta Maciucchi Claudia nata a Roma (Prov. RM) il 22/10/1965 e residente in Trevignano
Romano via Poggio delle Ginestre n. 56 CAP: 00069 C.F.: MCCCLD65R62H501P telefono:
069991201 e-mail: sindaco@trevignanoromano.gov.it , in qualità di legale rappresentante dell’Ente
Comune di Trevignano Romano con sede legale: Trevignano Romano piazza: Vittorio Emanuele III
n. 1 CAP.: 00069 telefono: 069991201 e- mail: sindaco@trevignanoromano.gov.it pec:
p r o t o c o l l o @ p e c . t r e v i g n a n o r o m a n o . i t codice fiscale 80189850581/ partita IVA
02132401007
CHIEDE
Ai sensi del Regolamento Regionale 19/2018 un contributo per la realizzazione dell’evento
denominato “Estate Trevignanese 2018” programmata sul territorio comunale dal 26/7/2018 al
15/9/2018.
A tal fine allega alla presente istanza:
– la relazione illustrativa del programma che si intende realizzare, con
l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell'iniziativa,
nonché le iniziative che si intendono utilizzare per limitare l'uso dei
materiali plastici;
– l'importo del contributo richiesto, il piano finanziario dettagliato
delle entrate e delle spese, con l'indicazione dell'eventuale concorso
finanziario di altri soggetti pubblici o privati;
– l'impegno a indicare espressamente sui manifesti e sul materiale
pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente
dicitura “Con il contributo della Regione Lazio”;
– copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;
–
dichiarazioni in merito: al trattamento dei dati personali;
all'ottenimento per la medesima iniziativa di altri contributi da
Direzioni regionali o altri enti dipendenti; alla partecipazione per la
medesima iniziativa ad una procedura attuata dalla Direzioni regionali o
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enti dipendenti ancora in itinere.
Ed infine dichiara:
– d i a v e r g i à t r a s m e s s o c o p i a a g g i o r n a t a d e l l o S t a t u t o C o m u n a l e alla
Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti, Area Comunicazione in data 19/7/2018 con
ns. protocollo n. 9821e che lo stesso non ha subito variazioni;
Per ogni comunicazione i riferimenti del responsabile dell’organizzazione dell’evento sono:
Nominativo dott. Ivano Moreschini, Segretario Generale e Responsabile del Settore
Amministrativo
indirizzo piazza Vittorio Emanuele III n. 1 – Trevignano Romano
recapito telefonico 06999120205
fax 069999848
e-mail responsabileamministrativo@trevignanoromano.gov.it
PEC: protocollo@pec.trevignanoromano.it

Trevignano Romano, 20/8/2018
Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi
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PROGETTO: “ESTATE TREVIGNANESE 2018”
RELAZIONE DESCRITTIVA
-

Il contesto socio culturale

Il Comune di Trevignano Romano, data la vicinanza a Roma e le bellezze naturalistiche e
architettoniche, è oggetto di flussi turistici durante tutto il corso dell’anno, ma naturalmente è in
estate che raggiunge il culmine di presenze. Proprio in questo periodo pertanto l’Amministrazione,
coadiuvata dalle locali associazioni, tradizionalmente organizza la rassegna estiva “Estate
Trevignanese”, in modo da coinvolgere quante più persone possibili in attività culturali e di
intrattenimento volte soprattutto alla socializzazione. Nonostante la vocazione marcatamente
turistica, Trevignano si presenta ancora come una località a misura d’uomo, un luogo che ha saputo
conservare intatta la sua cultura, la natura nonchè il patrimonio antropico. Negli ultimi decenni la
località è stata oggetto di forti movimenti migratori, in particolare da parte di romani che hanno
preferito trasferirsi in un centro minore per molteplici motivazioni, in primis la qualità della vita.
Questo afflusso ha portato sicuramente nuove spinte ed esigenze culturali, che le Amministrazioni
Comunali, che finora si sono succedute, hanno cercato di accogliere e soddisfare. Il programma
dell'”Estate Trevignanese 2018” pertanto mira a soddisfare queste necessità offrendo al pubblico
eterogeneo che vive e frequenta il paese una serie di svariati momenti culturali e di intrattenimento,
realizzati in collaborazione con le locali associazioni locali, che compartecipano alla spese anche in
termini di uomini e mezzi messi a disposizione dell'Ente.
- L’idea e le finalità
L’idea del progetto ESTATE TREVIGNANESE 2018 prende le mosse in un contesto
culturalmente già predisposto, proponendo innumerevoli iniziative per tutta la durate dell'estate,
arrivando sino alla metà di settembre. La rassegna prevede una serie di eventi che intendono
accrescere un patrimonio immateriale legato alle identità locali, all’accesso all’arte, alla diversa
fruizione di spazi comuni, alla cultura. Verranno proposti concerti (dalla lirica, alla classica, al pop,
al rock, al folk, al jazz, al sacro); momenti di danza, combinata alle moderne tecnologie del
mapping digitale; eventi di promozione del patrimonio enogastronomico locale; reading teatralizzati
e presentazione di libri; mostre pittoriche e fotografiche; proiezioni cinematografiche. Le iniziative
intendono essere dislocate su tutto il territorio al fine di coinvolgere tutta la comunità e sono
programmate anche più eventi in una medesimo giorno proprio per offrire maggiore scelta al
fruitore finale.
- In dettaglio
Di seguito il programma della rassegna:
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27 luglio ore 18,30 terrazzo Centro Polivalente – presentazione del libro “Il profumo dell'ultimo
tango” di G. Campagna
27 luglio ore 21,00 piazza Umberto I – lettura teatrale di Stefania Di Michele “L'incontro” di
Michela Murgia
28 luglio ore 18,30 via Ginori Conti – presentazione del libro “C'è mancato poco, storie agrodolci di
uomini e palloni” di F. Panico
28 luglio ore 21,30 piazzale del Molo – concerto “Arie d'opera e canzoni dal mondo”
dal 1 al 8 agosto Centro culturale Giuliano Nencini “La Fontana” - mostra pittorica di Elina
Starshynina
dal 1 al 26 agosto Museo Civico Etrusco Romano – mostra fotografica “50 sfumature di lago” di
Alessandro Ferro
2 agosto ore 21,300 via Ginori Conti – in concerto Dario Tannoia Jazz Quartet “Le due Americhe,
da Piazzolla a Jobim”
3 agosto ore 21,00 Aula Consiliare – lettura teatrale di Stefania Di Michele “Bestiario: storie di
cani”di Dino Buzzati
7 agosto ore 21,00 centro storico - “Cinema nel borgo” proiezione del film “The graduate”
8 agosto ore 18,30 terrazza Centro Polivalente – presentazione del libro “L'amore non si interpreta”
a cura di Stefania De Caro
8 agosto ore 21,00 centro storico – reading scenografico “Le stelle stanno in cielo … i sogni non lo
so”
9 agosto ore 21,30 via Ginori Conti – in concerto Asì encuentra a Emmanuel Losio “Jazz tra Italia e
Argentina”
10 agosto dalle 21,00 spiaggia di via della Rena - “San Lorenzo sotto le stelle” musica e dj set in
spiaggia
10 agosto ore 21,00 terrazza Centro Polivalente - “Scachi sotto le stelle” serata dedicata al gioco
degli scacchi
11 e 12 agosto lungolago – mostra di pittura “Arti figurative a Trevignano”
11 agosto ore 21,00 Aula Consiliare – lettura teatrale di Stefnaia Di Michele “Ferite Mortali” di
Serena Dandini
11 agosto ore 22,00 piazzale del Molo – in concerto Neminem Laedere canta Fabrizio De Andrè
“Anime salve e altre storie”
12 agosto ore 22,00 piazzale del Molo – concerto “Marco canta Venditti”
13 agosto ore 22,00 piazzale del Molo – concerto Brennero 66
16 agosto ore 21,00 Chiesa Santa Maria Assunta – concerto di musica sacra con il Coro della Chiesa
Reale di St. Alfege, Greenwich, Londra

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
16 agosto ore 22,00 via Ginori Conti – concerto “Le tre A sotto le stelle”
17 agosto ore 22,00 piazzale del Molo – concerto “The Strange People”
18 agosto ore 19,30 via Ginori Conti – premiazione del Campionato Italiano Assoluto Vela Classe
470
18 agosto ore 22,00 piazzale del Molo - “Festival della musica popolare” pizzica, tammurriate,
tarantelle e saltarelli dal Centro Sud Italia
21 agosto ore 21,00 centro storico - “Cinema nel borgo” proiezione del film “I vitelloni”
21 agosto dalle ore 19,00 via San Bernardino – Festa del Rione San Filippo
24 agosto ore 21,00 Aula Consiliare – lettura teatrale di Stefania Di Michele “Il verdetto” di Valeria
Parrella
26 agosto dalle ore 21,00 lungolago - “Il giardino delle luci di sale dell'Himalaya” installazione
luminosa con letture teatrali, aromaterapia e musica dolce
26 agosto ore 20,00 Aula Consiliare – concerto del violinista Giuseppe Gibboni
28 agosto ore 21,00 piazzale del Molo - “Cinema nel borgo” proiezione del film “Il cammino della
speranza”
31 agosto ore 21,00 Aula Consiliare – lettura teatrale di Stefnai Di Michele “Una giornata al Monte
dei Pegni”
dal 1 al 8 settembre Museo Civico Etrusco Romano – mostra fotografica
1 settembre dalle ore 18,30 centro storico- “Produttori sotto le stelle” enogastronomia e musica
8 settembre dalle ore 21,00 piazzale del Molo - “Sogni di luce” spettacolo di mapping e danza;
“Una piazza di Giochi” giochi tradizionali
9 settembre ore 11,00 Aula Consiliare e Museo Civico Etrusco Romano – cerimonia di intitolazione
del Museo al Prof. Gregorio Bianchini
(alcune date potrebbero subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche)
Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito per il pubblico.
Questi interventi artistici avranno lo scopo non solo di intrattenere ma soprattutto di trattenere sul
posto i numerosi visitatori occasionali, per rendere il momento di festa un momento di attrattività
turistica e quindi realizzare interessi economici.
In considerazione dell'acquisito prestigio della cittadina quale meta turistica di un turismo di qualità
(certificato tra l'altro dall'assegnazione della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e dalla
Bandiera Blu) e della vicinanza con la città di Roma, la rassegna si presuppone possa attrarre
visitatori e turisti dalla Capitale e dall'hinterland di Roma Nord, nonché dal Nord Europa (i cui Tour
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Operator sono già operativi sul territorio lacustre); non da ultimo l'inserimento della destinazione
nelle escursioni programmate in favore dei croceristi che approdano al porto di Civitavecchia.
L'attività inoltre sarà promossa nel circuito del Distretto interregionale dell'Etruria Meridionale.
Per permettere una più ampia partecipazione di pubblico alle iniziative e di migliorare la viabilità e
abbattere l'impatto ambientale dei flussi turistici, la rete di imprese (finanziata recentemente dalla
regione Lazio) denominata Promo Trevignano metterà a disposizione un servizio di trasporto
gratuito che collegherà il centro e la spiaggia alle aree periferiche dove due grandi parcheggi già
offrono spazi gratuiti ai fruitori.
Con ordinanze del Settore Vigilanza, in alcuni momenti, sarà vietata la vendita di bevande in
bottiglia per limitarne l'abbandono e la difficile gestione dei residui dalle stesse lasciate se
abbandonate nell'ambiente.
Per tutta la durata della rassegna, l'Ufficio Ambiente predisporrà delle isole ecologiche temporanee
adibite alla raccolta differenziata dei rifiuti. Anche se non sono state intraprese iniziative
specificatamente destinate alla sensibilizzazione sul tema del Plastic free, in realtà già da molto
tempo il Comune di Trevignano Romano ha messo in atto strategia per ridurre i rifiuti e per
migliorare la sostenibilità turistica ed ambientale: dal 2004 è stato insignito della Bandiera
Arancione assegnata dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell'entroterra che hanno avuto
uno sviluppo turistico compatibile con l'ambiente (confermata sino al 2020 e revisionata
annualmente); dal 2009 ha istituito su tutto il territorio comunale la raccolta differenziata con
modalità di raccolta Porta a Porta; nel 2011 ha ottenuto uno specifico finanziamento dell'allora
Provincia di Roma per le “Ecofeste” volta alla riduzione dei rifiuti nelle feste di massa; nel 2017 ha
ottenuto il riconoscimento di “Comune Riciclone” e installato fototrappole su tutto il territorio per
limitare l'abbandono di rifiuti nell'ambiente; nel 2018 ha ottenuto il riconoscimento della Bandiera
Blu, riconoscimento internazionale, eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari
che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.
- Promozione e comunicazione dell’iniziativa
La promozione della rassegna costituisce un’operazione importante per un’ampia fruizione dell’
iniziativa e deve concretizzarsi in linguaggi e strumenti che rispondono ad una precisa strategia.
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L’azione di promozione di comunicazione a livello locale e nazionale deve essere sin dall’inizio
fondata su un piano d’azione dettagliato finalizzato a veicolare non solo informazioni, ma anche la
filosofia dell’iniziativa e dovrà pertanto essere penetrante, differenziato, ramificato e servirsi di
molteplici canali.
La promozione dell’iniziativa avverrà attraverso i seguenti canali:
•

locandine e depliant con il calendario di tutte le iniziative con specificazione di date,
orari e luoghi di svolgimento delle manifestazioni. Esse saranno distribuiti presso i
Punti di Informazione Turistica Comunali, negli esercizi commerciali e nel circuito
dei Punti di Informazione Turistica del Lago di Bracciano e dell'area di Roma Nord
e Tuscia Romana;

•

il sito internet del Comune di Trevignano Romano www.trevignanoromano.gov.it

•

Stampa locale: il programma sarà presente sui quotidiani e periodici a diffusione
locale, in particolare sulle riviste specializzate nella promozione di eventi culturali;

•

Stampa regionale: inserzione pubblicitaria in testate regionali ad ampia diffusione;

•

Siti internet specializzati nella diffusione di informazioni circa eventi e attività
culturale sia a livello nazionale sia a livello locale;

•

Strutture ricettive dell’area che esporranno la locandina della manifestazione e
daranno informazioni ai visitatori circa la svolgimento della stessa;

•

riprese video e servizio fotografico: per documentare l'iniziativa e messi a
disposizione della Regione Lazio per la promozione delle proprie attività;

•

Facebook e social network, per catturare l’attenzione dei più giovani.

- Personale utilizzato e soggetto attuatore
La rassegna sarà direttamente organizzato dal Comune di Trevignano Romano, in collaborazione
con le locali associazioni, che si occuperanno principalmente dell'ingaggio degli artisti o comunque
di fornire servizi per la buona riuscita degli eventi.
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Il personale amministrativo coinvolto nel coordinamento del progetto e nei procedimenti
amministrativi:
–

dott. Ivano Moreschini, Segretario Generale e Responsabile del Settore
Amministrativo;

–

dott.ssa Paola De Palma, Ufficio Servizi alla Persona – Collaboratore
Amministrativo B3.

Trevignano Romano, 20/8/2018
Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROGETTO: “ESTATE TREVIGNANESE 2018”
PREVENTIVO FINANZIARIO

OGGETTO DELLA SPESA

IMPORTO

Service audio luci

€ 3.811,00

Cachet artisti

€ 3.127,00

Logistica (palco e sedie)

€ 700,00

Assistenza sanitaria

€ 164,00

SIAE

€ 2.957,29

Totale

€ 10.759,29

Contributo richiesto alla Regione Lazio

€ 7.000,00

Quota a carico del Comune di Trevignano Romano

€ 3.759,29

3. ESTREMI BANCARI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’eventuale contributo concesso dovrà essere accreditato su C/C bancario n° 11 intestato al
Comune di Trevignano Romano – Servizio Tesoreria - c/o Banca di Formello e Trevignano
Romano di Credito Cooperativo - Via IV Novembre, 2 - ABI 08812 CAB 39470 Codice iban
IT97H0881239470000000000011
Comune di Trevignano: codice fiscale 80189850581; P. IVA 02132401007
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4. REFERENTI AMMINISTRATIVI
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ivano Moreschini, Segretario Generale e Responsabile
del Settore Amministrativo, tel. 06.99.91.20.205 email:
responsabileamministrativo@trevignanoromano.gov.it
Il Referente amministrativo per la realizzazione delle attività è la dott.ssa Paola De Palma, Ufficio
Servizi alla Persona, tel. 06.99.91.20.220 email: serviziallapersona@trevignanoromano.gov.it

Trevignano Romano, 20/8/2018
Il Sindaco
dott.ssa Claudia Maciucchi
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Alla Regione Lazio
Direzione Centrale Acquisti
Area Comunicazione
Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7
00145 Roma
PEC: concessionecontributi@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto: Richiesta di contributo Avviso di cui alla Determinazione n. G09940 del 2/8/2018. “Lazio
delle meraviglie – Estate 2018”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2018 di eventi, feste,
manifestazioni e iniziative turistico-culturali nei Comuni del Lazio – DGR nn. 395/2018 e 375/2018.

La sottoscritta Maciucchi Claudia nata a Roma (Prov. RM) il 22/10/1965 e residente in
Trevignano Romano via Poggio delle Ginestre n. 56 CAP: 00069 C.F.: MCCCLD65R62H501P
telefono: 069991201 e-mail: sindaco@trevignanoromano.gov.it , in qualità di legale
rappresentante dell’Ente Comune di Trevignano Romano con sede legale: Trevignano Romano
piazza: Vittorio Emanuele III n. 1 CAP.: 00069 telefono: 069991201 e- mail:
sindaco@trevignanoromano.gov.it pec: p r o t o c o l l o @ p e c . t r e v i g n a n o r o m a n o . i t codice
fiscale 80189850581/ partita IVA 02132401007
In relazione all'oggetto, con la presente
SI IMPEGNA
di indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa o alla
manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo della Regione Lazio".
Trevignano Romano, 20/8/2018
Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Alla Regione Lazio
Direzione Centrale Acquisti
Area Comunicazione
Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7
00145 Roma
PEC: concessionecontributi@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto: Richiesta di contributo Avviso di cui alla Determinazione n. G09940 del 2/8/2018. “Lazio
delle meraviglie – Estate 2018”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2018 di eventi, feste,
manifestazioni e iniziative turistico-culturali nei Comuni del Lazio – DGR nn. 395/2018 e 375/2018.

La sottoscritta Maciucchi Claudia nata a Roma (Prov. RM) il 22/10/1965 e residente in
Trevignano Romano via Poggio delle Ginestre n. 56 CAP: 00069 C.F.: MCCCLD65R62H501P
telefono: 069991201 e-mail: sindaco@trevignanoromano.gov.it , in qualità di legale
rappresentante dell’Ente Comune di Trevignano Romano con sede legale: Trevignano Romano
piazza: Vittorio Emanuele III n. 1 CAP.: 00069 telefono: 069991201 e- mail:
sindaco@trevignanoromano.gov.it pec: p r o t o c o l l o @ p e c . t r e v i g n a n o r o m a n o . i t codice
fiscale 80189850581/ partita IVA 02132401007
In relazione all'oggetto, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n.445
1. il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
2. di non aver ott enuto per la med es i ma iniz iativ a al tri con tribut i da
D irez ioni reg ionali o altr i ent i dipenden ti;
3. di non aver parte cipa to per la me des i ma in izia tiva ad una procedura
at tuat a dall e D irez ioni region ali o enti dipendent i ancor a in i tinere ;
4. che non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
5.
di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13/8/2013 n. 136;
6.
di assumersi l'impegno di indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale
pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura: "Con il
contributo della Regione Lazio".
Trevignano Romano, 20/8/2018
Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi

