COMUNE DI SASSARI
Settore Attività produttive ed Edilizia privata

AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE AL CONCORSO “NATALE IN VETRINA” - SASSARI
2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 08/11/2021 “INDIZIONE DEL
CONCORSO “NATALE IN VETRINA” - SASSARI 2021” di indizione del Concorso in oggetto
finalizzato a individuare e premiare le tre vetrine a tema natalizio più belle;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3546 del 09/11/2021 con la quale si è stabilito di pubblicare
l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle adesioni, da parte gli esercenti le attività
commerciali, artigianali e pubblici esercizi del territorio cittadino, al Concorso in oggetto.
Con la presente
AVVISA CHE:
l’Amministrazione Comunale ha indetto il concorso “Natale in Vetrina” - Sassari 2021” destinato
alle attività commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi, dotate di vetrina, ubicate nel territorio
cittadino;
il Concorso si svolgerà nelle prossime festività Natalizie e sarà finalizzato a individuare e premiare
le tre vetrine a tema natalizio più belle;
il premio finale consiste in una somma di complessive € 3.000,00 da ripartire ai titolari delle prime
tre vetrine classificate, così ripartiti: € 1.500,00 alla vetrina prima classificata, € 1.000,00 alla
seconda classificata e € 500,00 alla terza classificata, sulla base dei punteggi assegnati dalla
giuria popolare;
le modalità di partecipazione e assegnazione dei premi sono disciplinate dall’“Allegato 1 - Modalità
e termini per la partecipazione al concorso “Natale in Vetrina” - Sassari 2021”, approvato dalla
Deliberazione della Giunta Comunale n. 314/2021, allegato al presente avviso;
chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione, pubblicato nel sito
www.comune.sassari.it e disponibile negli uffici del Settore Attività produttive ed Edilizia privata, e
e trasmetterlo, perentoriamente entro le ore 23.59 del 28 novembre 2021 al Comune di Sassari Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata,
esclusivamente a mezzo pec
protocollo@pec.comune.sassari.it.
Il presente avviso sarà
www.comune.sassari.it

pubblicato

sul

sito

istituzionale

del

Comune

di

Sassari

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Sevizio Staff e Programmazione
del Settore Attività produttive ed Edilizia privata: Sara Petretto 079 279515 – Silvia Casalotto 079
279434 - Cristina Fois 079 279488
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo i principi e le modalità di cui al Reg.UE 2016/679
così come specificato nell'informativa pubblicata insieme alla scheda di adesione.
IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Agatau

