
         

Prot. n°. 5868 del 16.2.2023 

SERVIZIO CULTURA 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA 

“RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE AL CINETEATRO EDUARDO DE FILIPPO” 

DETERMINA N. 306 DEL 20.2.2023 

                           

In esecuzione di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 9.2.2023 il Comune di Agropoli, 

intende promuovere un Avviso pubblico con cui acquisire manifestazioni di interesse da parte di Compagnie Amatoriali 

del territorio a partecipare ad una RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE organizzata dal Comune di Agropoli da 

tenersi tra aprile e maggio 2023 presso il Cineteatro E. De Filippo di Agropoli.  

1- Soggetti ammissibili 

L’avviso è rivolto a tutte le compagnie amatoriali in possesso dei seguenti requisiti: 

 sede legale, domicilio e sede operativa sul territorio del Cilento; 

 svolgimento attività teatrale amatoriale nel territorio; 

E’ permesso presentare un solo spettacolo nell’arco della rassegna. 

2 - Accettazione delle proposte  

L’Amministrazione Comunale si riserva di approfondire con i soggetti interessati aspetti e modalità delle proposte, senza 

che ciò costituisca un impegno per  loro inserimento nella Rassegna. 

Le richieste saranno esaminate sulla base dei contenuti artistici delle proposte. La partecipazione alla rassegna è a 

insindacabile giudizio dell’amministrazione che curerà la rassegna ed organizzerà il cartellone in collaborazione con il 

direttore a artistico del Cineteatro. 

Le istanze idonee saranno inserite nella RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE, che si terrà tra aprile e maggio 2023 

presso il Cineteatro E. De Filippo di Agropoli, che sarà approvato dalla Giunta Comunale. L’Ente si riserva di concedere 

alla compagnie selezionate  un eventuale contributo economico per le spese. 

3 -Modalità di formalizzazione della candidatura 

L’istanza redatta attraverso il format allegato presente Avviso (ALLEGATO1) dovrà essere consegnata direttamente al 

protocollo generate del Comune di Agropoli in busta chiusa, o spedita a mezzo di Raccomandata A/R con ricevuta di 

ritorno (farà fede il timbro postale) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 marzo 2023  all’indirizzo: Comune di 

Agropoli- protocollo generale- Piazza della Repubblica, 3, Agropoli Sa, 84043 o  via pec al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it;  

L’eventuale busta chiusa o l’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: Partecipazione all’AVVISO 

PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA “RASSEGNA DI 

TEATRO AMATORIALE AL CINETEATRO “E. DE FILIPPO”.  

 



 

 

4 - Riserva 

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Comune di Agropoli alcun obbligo nei confronti dei 

soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte del Comune stesso. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare, modificare o 

annullare definitivamente la presente ”manifestazione di interesse” consentendo, a richiesta dei manifestanti, la 

restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretese a qualsivoglia risarcimento, 

rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa. 

5 - Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet www.comune.agropoli.sa.it 

6 - Condizioni di tutela della privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), dichiara di essere 

stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene presentata. A tal fine e per gli effetti delle norme 

vigenti in materia di data protection, dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

di cui alla presente dichiarazione. 

                                                                                                           F.to   Il Responsabile  

Dott. Giuseppe Capozzolo 
                                                                           Firma autografata omessa ai sensi dell’art. 3del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 

 
 


