
 

 

 
COMUNE DI AFRAGOLA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE  UN PROFESSIONISTA ESTERNO CHE ABBIA 

COMPETENZE PER FORNIRE ALL’ENTE ADEGUATA ASSISTENZA TECNICA E 

CONSULENZA IN MATERIA DI NORMATIVA INERENTE LE CERTIFICAZIONI 

NECESSARIE AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI E 

CINEMATOGRAFICHE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL TULPS. 

 
Il Comune di Afragola, Servizi Istituzionali, in persona del Dirigente p.t.  
 

RENDE NOTO 

 

- che intende acquisire manifestazioni di interesse, al fine di individuare  un professionista esterno che abbia 
competenze per fornire all’Ente adeguata assistenza tecnica e consulenza in materia di normativa inerente 
le certificazioni necessarie al regolare svolgimento delle attività teatrali e cinematografiche, ai sensi e per gli 
effetti del TULPS, previa verifica scrupolosa circa la sussistenza di tutta la documentazione necessaria per lo 
svolgimento delle predette attività, onde evitare possibili contestazioni da parte della proprietà e/o di terzi 
gestori, nonché supportare il servizio Cultura dell’Ente nello svolgimento delle attività consequenziali di 
propria competenza; 

- il presente avviso non costituisce invito a partecipare a qualsivoglia procedura di affidamento, ma consiste 
in un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente ad individuare un professionista esterno in possesso delle 
predette competenze. 

 
Il Comune di Afragola, si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito alla successiva richiesta di offerta. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Ente appaltante: Comune di Afragola – Piazza Municipio n. 1 - 80021 – Afragola (NA) – Settore Servizi  

Istituzionali PEC: settoreserviziistituzionali@pec.comune.afragola.na.it 

 
Procedura di selezione: per la partecipazione alla presente procedura è sufficiente l’inoltro del proprio CV 
debitamente sottoscritto e corredato da copia di valido documento di riconoscimento entro il termine stabilito dal 
Comune di Afragola.  

 

Soggetti ammessi al procedimento: 

Sono quindi ammessi a presentare manifestazione di interesse unicamente i professionisti in possesso delle 
competenze tecniche di cui necessita il Comune di Afragola, ossia esperti in materia di normativa inerente 
l’esame delle certificazioni necessarie al regolare svolgimento delle attività teatrali e cinematografiche, anche 
ai sensi e per gli effetti del vigente  TULPS. 

 

 

 

 



Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse:  

I professionisti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse, dovranno far pervenire a 

mezzo pec: settoreserviziistituzionali@pec.comune.afragola.na.it: 

1. il proprio CV debitamente sottoscritto dal quale sia dato evincere il possesso delle predette competenze 

tecniche in materia di normativa inerente l’esame delle certificazioni necessarie al regolare svolgimento 
delle attività teatrali e cinematografiche, anche ai sensi e per gli effetti del vigente  TULPS.  

2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

3. Il presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni sua pagina, per integrale accettazione. 

 

N.B.: Non deve essere inserita alcuna offerta economica. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 19.03.2021 

(termine perentorio) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 

settoreserviziistituzionali@pec.comune.afragola.na.it: 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. 

Farà fede unicamente la data e l’ora riportata nella ricevuta di accettazione della PEC ed il recapito entro il 
termine stabilito è ad esclusivo rischio del mittente. 

 

 

Responsabile del procedimento: avv. Maria Grazia Cancello – Responsabile Servizio Cultura tel. 

0818529706/708  

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai Professionisti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici e telematici, dal Comune di Afragola esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

Titolare del Trattamento è il Comune di Afragola. 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di 
Afragola www.comune.afragola.na.it nella sezione Avvisi pubblici. 
 
Afragola 16.03.2021  

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Pedalino 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs.n.99/93) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

 

mailto:settoreserviziistituzionali@pec.comune.afragola.na.it
mailto:settoreserviziistituzionali@pec.comune.afragola.na.it
http://www.comune.afragola.na.it/

