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Prot. n. 60  del giorno 22.05.2017 
 

Ai Soggetti Interessati 
 
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA PER REPERIMENTO DI PR OPOSTE 
PROGETTUALI DA EFFETTUARE A TITOLO GRATUITO RELATIV E ALLE 
MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI, ARTISTICHE, DI SPETTACOLO, 
SPORTIVE E DI VOLONTARIATO CHE EVENTUALMENTE POTRAN NO ESSERE 
INSERITE NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ESTA TE ERETINA 
2017 

 
La Fondazione ICM, nell’elaborare il programma per l’estate 2017, intende recepire proposte da 
inserire eventualmente nel calendario di manifestazioni ed iniziative culturali, artistiche, di 
spettacolo, sportive e di volontariato. Al fine di realizzare il predetto programma, Enti, Associazioni, 
Comitati di Quartiere, Pro Loco e Società legalmente costituite e anche riunite, che intendano ideare 
ed organizzare spettacoli ed eventi culturali, sono invitate a presentare la loro proposta qualora 
intendessero farla inserire nel manifsto e nei materiali pubblicitari del programma dell’Estate Eretina 
2017 (8 luglio- 6 agosto 2017). 
 
La Fondazione ICM provvederà eventualmente  ad inserire il titolo e le generalità dell’iniziativa 
all’interno del programma estivo. Il Comune di Monterotondo e/o la Fondazione ICM, in ogni caso, 
restano estranei nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in essere fra gli 
organizzatori delle manifestazioni e eventuali soggetti terzi.  
Il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM non assumono alcuna responsabilità in merito 
all’organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti che saranno inseriti 
all’interno del programma dell’Estate Eretina 2017. 
 
Le proposte, munite di tutti gli allegati di cui al presente avviso, dovranno pervenire agli Uffici della 
Fondazione ICM (presso la Biblioteca Comunale sita in piazza don Minzoni, snc) oppure inviate 
tramite mail entro e non oltre il giorno 7 giugno 2017 alle ore 19,00. Ai fini della valutazione 
dell’attività si chiede di presentare: 
 
1. Domanda di inserimento del progetto nell’Estate Eretina 2017, da redigere in carta semplice, a 
firma del legale rappresentante, contenente i seguenti dati: 

-Denominazione, domicilio fiscale, sede legale, recapiti (telefono, fax, e-mail) Partita I.V.A o 
Codice Fiscale dell’ente proponente 
-Nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché codice fiscale del legale rappresentante 

 
2. Progetto artistico 
 
3. Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità  
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La Fondazione ICM, tramite approvazione del Consiglio di Amministrazione, potrà eventualmente 
inserire le attività all’interno del programma dell’Estate Eretina 2017, promuovendola a livello 
comunicativo. Nesun altro vincolo legherà la Fondazione ICM con l’organizzatore dell’iniziativa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM potrà a suo insindacabile giudizio accordare 
eventuali risorse logistiche per alcuni progetti culturali approvati. 
 
I progetti verranno eventualmente selezionati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
ICM e verranno inseriti nel programma dell’Estate Eretina 2017. 
 
Gli esaminatori della documentazione potranno eventualmente selezionare, a loro insindacabile 
giudizio, una o più proposte pervenute. 
 
In applicazione del T.U. 196/2003 e s.m.i. il titolare del trattamento dei dati personali è la 
Fondazione ICM. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per 
finalità connesse alla valutazione delle proposte. 
 
Il presente Avviso Pubblico ha carattere di sola indagine esplorativa e non impegna in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale né la Fondazione ICM nei confronti dei soggetti proponenti. Il 
proponente, in caso di mancato inserimento delle manifestazioni e delle proposte nel programma 
della Fondazione ICM, nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo. 
 
Responsabile del procedimento: Direttore della Fondazione ICM Dott. Paolo Togninelli  – Tel. 
06.90964221 – mail: icm@icmcomune.it 
 
 

                                                                            Il Presidente della Fondazione ICM 
                                                                         Dott.ssa Antonella Avagnano 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993 


