
 
 
 

 
 
 

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata alla collaborazione  
per la realizzazione di iniziative per il periodo dicembre 2022 dicembre 2023  

Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino 
Visto l’art. 43 della Legge n. 449/1997 
Visto l’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000 

Visto il Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici  
a soggetti pubblici e privati  

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 146 del 17 novembre 2022, a oggetto “Integrazione Calendario 
eventi natalizi e approvazione calendario istituzionale 2023” 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
emana la seguente 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
1 – STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Segrate 
Via Primo Maggio 20054 - Segrate (MI) 
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150 
PEC: comunesegrate@pec.it 
 
2 – OGGETTO 
Il Comune di Segrate intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Associazioni e altri Soggetti 
del Terzo Settore iscritti all’Anagrafe delle libere forme associative del terzo settore del comune di 
Segrate e di Enti religiosi interessati a collaborare per la realizzazione di iniziative culturali e ricreative 
con l’Amministrazione comunale, con riferimento al calendario dicembre 2022 dicembre 2023 di cui alla 
delibera di Giunta Comunale n. 146 del 17 novembre 2022, che di seguito vengono indicati: 
 
• Spettacolo per il Giorno della Memoria; 
• Spettacolo per il Giorno del Ricordo; 
• Spettacolo in occasione della Festa della Donna; 
• Esibizioni bandistiche per le commemorazioni del 25 aprile e del 4 novembre; 
• Accompagnamento musicale per le commemorazioni del 27 gennaio, 10 febbraio e 11 settembre; 
• Merenda per bambini per Carnevale e Natale; 
• Caccia al tesoro per bambini per Halloween; 
• Intrattenimento musicale per bambini per accensione albero di Natale; 
• Rassegne musicali; 
• Servizio di assistenza con ambulanza e soccorritori per Carnevale, Festa cittadina e Halloween. 
 
 
4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Potranno presentare proposte con relativa richiesta di contributo le Associazioni operanti in ambito 
culturale, artistico, ricreativo, turistico e di promozione del territorio e i circoli ricreativi in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- essere iscritti all’Anagrafe delle libere forme associative del terzo settore del comune di Segrate 
al 31 dicembre 2021 



- avere sede legale e operativa nel comune di Segrate e avere svolto, nel corso dell’anno 2022 
parte rilevante della propria attività nell’ambito del territorio comunale. 

Potranno presentare proposte con relativa richiesta di contributo gli enti religiosi siti nel comune di 
Segrate che nel corso del 2022 abbiano organizzato iniziative aggregative aperte alla cittadinanza. 
 
5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse, entro il termine perentorio del 
4 dicembre 2022, inviando all’indirizzo PEC comunesegrate@pec.it, la seguente 
documentazione: 
 
- Allegato B, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (in alternativa, 
è possibile scansionare il documento sottoscritto con firma olografa, allegando la copia fotostatica di 
un documento d’identità valido del sottoscrittore) 
 
6 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente Avviso, rivolgersi al Settore Affari Generali e Servizi 
al Cittadino – Sezione Cultura, Eventi e Rapporti con la Città, telefono 02.26902.261/318/333  
 
7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR- Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali), esclusivamente 
nell’ambito della presente manifestazione di interesse, delle successive gare e stipula dei contratti. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Segrate. 
 
8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia 
Bellagamba. 
 
 

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino 
Dott.ssa Patrizia Bellagamba 

F.to digitalmente 


