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COMUNE DI MARACALAGONIS 

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

SETTORE III – AMMINISTRAZIONE GENERALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

 

  PROT. 319  DEL 08.01.2021 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMITATI E ALLE ASSOCIAZIONI, 
OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS, PER L’ORGANIZZAZIONE DI 
FESTEGGIAMENTI, MANIFESTAZIONI MUSICALI, CULTURALI, FOLCLORISTICHE E DI SPETTACOLO 
NELL’ANNO 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/1993 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 18/04/2018, che disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni e benefici economici a persone ed 
Enti pubblici e privati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 09.12.2020 avente per oggetto: “CONCESSIONE CONTRIBUTI AI 
COMITATI E ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, FOLCLORISTICHE E DI SPETTACOLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI 
SAGRE, FESTEGGIAMENTI, MANIFESTAZIONI CULTURALI, FOLCLORISTICHE E DI SPETTACOLO NELL’ANNO 
2020 – INDIRIZZI E DIRETTIVE”;  

VISTA la Determinazione del Settore III Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione n. 1544 del 30.12.2020 avente per 
oggetto: “Concessione contributi ai Comitati e alle Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo, operanti nel territorio del 
Comune di Maracalagonis, per l’organizzazione di festeggiamenti, manifestazioni culturali, musicali, folcloristiche e di spettacolo 
nell’anno 2020 – Approvazione Avviso Pubblico”;  

 

RENDE NOTO 

Che è indetto l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione di contributi economici a sostegno di attività, 
iniziative e manifestazioni culturali folcloristiche e di spettacolo proposte da associazioni culturali operanti nel territorio Comune di 
Maracalagonis nell’anno 2020. 

  

ARTICOLO 1 – DESTINATARI DEI BENEFICI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di concessione dei contributi solo ed esclusivamente le Associazioni culturali, musicali, folcloristiche, 
di spettacolo, costituite con atto e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata o registrata, avente sede legale e/o operativa nel territorio di Maracalagonis. 

 

ARTICOLO 2 – SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Maracalagonis entro e non oltre il termine perentorio del 28 
febbraio 2021 mediante: 



  Allegato 1) 

2 

 

 posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it ; 

 consegna all’ufficio protocollo del Comune di Maracalagonis; 

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, né quelle 
pervenute oltre i termini stabiliti e/o in difformità alle modalità elencate nel presente avviso. 

 

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere redatte in conformità al modello predisposto dall'ufficio sport cultura e spettacolo, (pena l’esclusione), 
reperibile sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis al seguente indirizzo: http://www.comune.maracalagonis.ca.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Le istanze devono contenere, pena l'esclusione:  

– l'esatta indicazione del/i giorno/i e luogo in cui si sono svolte le singole manifestazioni;  

– dettagliata relazione e programma di ogni singola manifestazione; 

– dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: 

 che l'associazione non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci;  

 di avere piena conoscenza e di accettare integralmente quanto previsto dal Regolamento;  

– il bilancio consuntivo analitico delle spese e delle entrate previste “a pareggio” per ogni singola manifestazione. Nella parte 
entrata devono essere indicati: l'ammontare del contributo richiesto al Comune, i contributi di altri Enti pubblici e/o 
privati, specificando se già concessi, ogni altra entrata prevista a copertura dei costi di realizzazione dell'iniziativa; nella 
parte spesa devono essere indicate tutte le spese previste per la realizzazione della manifestazione; 

– copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del 
soggetto istante; 

– copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, dello statuto e dei verbali di nomina degli organi sociali in carica, qualora 
non depositati e/o modificati rispetto alle copie depositate presso il Comune di Maracalagonis; 

– l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale inviare tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di assegnazione 
dei contributi di cui al presente avviso. Per poter beneficiare dei contributi le manifestazioni devono essere patrocinate 
dall'Amministrazione comunale prima dello svolgimento delle medesime. 

Le Associazioni che presenteranno istanza di contributo dovranno essere dotate di indirizzo di posta elettronica ordinaria 
nonché di posta elettronica certificata. Le comunicazioni del Comune avverranno esclusivamente a mezzo e-mail, nel rispetto 
delle norme vigenti in materia di digitalizzazione e di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione nonché di 
trasparenza, semplificazione ed economicità. 

La richiesta di concessione contributo non attribuisce in automatico alcun diritto al riconoscimento dello stesso . 

 

ARTICOLO 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

Le domande pervenute entro i termini di cui al precedente articolo 2, saranno istruite dall'ufficio comunale cultura sport e 
spettacolo al fine di accertare il possesso dei requisiti.  

L’ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei seguenti criteri, così come previsti dal citato regolamento 
comunale e dagli indirizzi dettati dalla Giunta comunale nella deliberazione n. 134 del 09.12.2020: 

Tradizioni culturali in occasione delle festività di Maracalagonis: 

- Festa di San Gregorio che si tiene tra la prima e la seconda settimana di maggio di ogni anno, contributo assegnabile non 
superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse per un massimo di € 1.200,00; 

- Festa della Madonna d’Itria che si tiene tra l’ultima settimana di maggio e la seconda settimana di giugno di ogni anno, 
contributo assegnabile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 2.500,00; 

- Festa di Santo Stefano che si tiene nella prima settimana di luglio di ogni anno, contributo assegnabile non superiore al 
80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 3.500,00; 

- Festa di San Basilio che si tiene nell’ultima settimana di agosto di ogni anno, contributo assegnabile non superiore al 80% 
delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 2.500,00; 

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
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- Festa di Santa Lucia che si tiene il 13 dicembre di ogni anno, contributo assegnabile non superiore al 80% delle spese 
sostenute e ammesse, per un massimo di € 750,00; 

Previo accordo con le associazioni/comitati, sopra elencati, il contributo economico loro spettante potrà essere sostituito 
nei limiti consentiti, con specifica richiesta, con l’acquisto di uno spettacolo dall’Associazione Enti Locali per le Attività 
Culturali e di Spettacolo, per lo stesso importo del contributo massimo erogabile e nel limite massimo di spettacoli 
acquistabili stabilito dalla Città Metropolitana di Cagliari. 

Altre manifestazioni/eventi: 

a) Manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche, culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da Associazioni 
aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata di almeno tre giorni, effettuata con successo da almeno tre edizioni – 
nel rispetto di tutte le condizioni: contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, per un 
massimo di € 2.500,00;  

b) Manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da 
Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata inferiore ai tre giorni, effettuata con successo da 
almeno tre edizioni – nel rispetto di tutte le condizioni: contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute 
e ammesse per un massimo di € 2.000,00; 

c) Manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da 
Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata di almeno tre giorni, svolte con successo almeno in un 
precedente edizione – nel rispetto di tutte le condizioni: contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute 
e ammesse ed erogabile per un massimo di € 1.500,00; 

d) Manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da 
Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata inferiore ai tre giorni, svolte con successo almeno in 
una precedente edizione – nel rispetto di tutte le condizioni: contributo concedibile non superiore al 80% delle spese 
sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 1.000,00; 

e) Manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da 
Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio, mai effettuate precedentemente e di durata non inferiore a giorni 
due, nel rispetto di tutte le condizioni: contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse ed 
erogabile per un massimo di € 750,00; 

f) Manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da 
Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio, mai effettuate precedentemente, nel rispetto di tutte le condizioni: 
contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 500,00; 

g) Convegni, conferenze, presentazione di opere che riguardino la storia, la cultura, le tradizioni e l’economia di 
Maracalagonis – contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un 
massimo di € 400,00; 

h) Iniziative musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e/o di spettacolo, sagre e feste paesane svolte da Associazioni 
aventi sede legale nel territorio comunale, svolte fuori dall’ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, la 
solidarietà, la socializzazione e l’interscambio culturale tra diverse comunità – contributo concedibile non superiore al 80% 
delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 750,00; 

i) Iniziative musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e/o di spettacolo, sagre e feste paesane svolte da Associazioni 
aventi sede legale e operativa fuori dal territorio comunale, svolte nell’ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, 
la solidarietà, la socializzazione e l’interscambio culturale tra diverse comunità, contributo concedibile non superiore al 
80% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 500,00; 

j) Di stabilire la concessione di un contributo specifico nel limite massimo di € 5.000.00 in favore dell’Associazione Musicale 
Culturale Santo Stefano di Maracalagonis, per le motivazioni espresse dalla Giunta comunale con deliberazione n. 134 del 
09.12.2020 e nel rispetto del regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 delle Legge n. 241 
del 07/08/1990 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/1993, svincolato dai criteri sopra 
indicati, fermo restando quanto stabilito in merito alla presentazione della domanda, alla rendicontazione e alla tipologia 
delle spese che saranno ritenute ammissibili; 

Inoltre:  

1. Nel caso in cui ad una associazione organizzatrice di un evento culturale, folcloristico o di spettacolo si unisca un’altra 
associazione per collaborare nell’organizzazione dello stesso evento, verrà attribuito, un incremento del 10% del contributo spettante 
all’associazione organizzatrice;  

2. Nel caso in cui ad una associazione organizzatrice di un evento culturale, folcloristico o di spettacolo si uniscano almeno tre 
associazioni per collaborare nell’organizzazione dello stesso evento, verrà attribuito un incremento del 25% del contributo spettante 



  Allegato 1) 

4 

 

all’associazione organizzatrice; 

3. Alle Associazioni che presentino più richieste, relative all’organizzazione di diverse manifestazioni, non potrà essere corrisposta una 
somma superiore ai € 3.500,00 quale sommatoria dei contributi eventualmente spettanti per le diverse manifestazioni organizzate;  

4. Al fine di poter beneficiare dei contributi previsti nel presente atto tutte le sopracitate tipologie di manifestazioni devono essere 
patrocinate dal Comune di Maracalagonis; 

5. Tutto il materiale pubblicitario dell’evento dovrà riportare il logo del Comune e specifica dichiarazione attestante che la 
manifestazione è stata svolta con il contributo del Comune di Maracalagonis – Assessorato Cultura, Sport e Spettacolo;  

6. Per manifestazioni culturali e di spettacolo s’intendono tutte le iniziative musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e/o di 
spettacolo, sagre e feste paesane e pertanto anche lo svolgimento di corsi, laboratori, stage, ecc, rivolti alla popolazione che si 
concludano con l’organizzazione di un evento, quale: mostre, esposizioni, saggi, conferenze, ecc. 

Nel caso in cui le somme stanziate per l'erogazione dei contributi per le manifestazioni di cui alle precedenti lettere da a) a j) non 
siano sufficienti per assegnare il contributo massimo erogabile, le medesime saranno ripartite proporzionalmente in base al numero 
e alla tipologia di domanda di contributo regolarmente pervenute e ammesse al godimento del beneficio. 

Nel caso in cui non venga stanziata alcuna somma nel Bilancio di Previsione finanziario di competenza, non si procederà 
all’assegnazione dei contributi economici di cui al presente Avviso Pubblico. 

 

ARTICOLO 5 – RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI  

Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato, i soggetti interessati devono allegare all’istanza la rendicontazione della 
manifestazione ammessa al beneficio. La mancata presentazione della rendicontazione comporterà l'esclusione dall'erogazione del 
contributo. 

Il rendiconto deve contenere, pena l'esclusione dal godimento del beneficio: 

1. relazione illustrativa dell'iniziativa, riguardante tra l'altro, i risultati raggiunti, ai soggetti coinvolti, al numero di partecipanti 
ecc.; 

2. bilancio consuntivo della manifestazione, comprensivo delle voci di spesa e delle voci delle entrate, corredato della 
documentazione fiscalmente valida, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente 
l'elenco dettagliato delle stesse pezze giustificative; 

3. documentazione probatoria della realizzazione della manifestazione: rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale 
promo-pubblicitario da cui evinca l'intervento del Comune di Maracalagonis; 

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'assoggettabilità ovvero la non 
assoggettabilità del contributo assegnato alla ritenuta d'acconto del 4%; 

5. comunicazione del conto corrente dedicato su cui accreditare il contributo assegnato, ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 2010; 

6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, attestante: 

a) di avere piena conoscenza del vigente Regolamento di concessione dei contributi approvato dal Consiglio comunale di 
Maracalagonis e di impegnarsi a osservare le norme in esso contenute; 

b) che l'associazione non persegue fini di lucro e non ripartisce utili fra i soci; 

c) che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture e altre pezze giustificative prodotte in copia e allegate al bilancio 
consuntivo della manifestazione; 

d) di impegnarsi a esibire, dietro semplice richiesta del Comune, gli originali di tutti i documenti prodotti per eventuali 
riscontri; 

e) che tutte le pezze giustificative dettagliate nell'elenco allegato alla documentazione del bilancio consuntivo sono state 
pagate per l'intero importo; 

f) che gli originali dei documenti comprovanti le spese sostenute sono depositati presso __________________ 
__________________________ a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo richiesto dalla legge; 

g) che i dati indicati e le dichiarazioni rese in relazione alla rendicontazione della sopra citata manifestazione corrispondono a 
verità. 

h) che l'eventuale differenza tra spese ed entrate sarà coperta dall’organismo richiedente; 
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ARTICOLO 6 – TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA A RENDICONTO  

Sono ammesse a rendiconto le spese di cui al Regolamento comunale. In particolare sono riconosciute ammissibili le spese per: 

a. il fitto di locali, impianti o strutture sede dell'attività, iniziative o manifestazione in cui le stesse hanno avuto luogo e 
limitatamente ai giorni strettamente necessari allo svolgimento delle stesse; 

b. illuminazione, acqua, telefono, riscaldamento, conduzione dei locali e assicurazioni riferite esclusivamente all'impianto 
o struttura ove le manifestazioni hanno avuto luogo e limitatamente ai giorni strettamente necessari allo svolgimento 
delle stesse; 

c. allestimento dei locali, impianti o strutture – addobbo, scenografie, opere grafiche, montaggio, smontaggio; 

d. acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario e di consumo; 

e. nolo di strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche; 

f. acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio; 

g. stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi o siti digitali; 

h. spese per imposte, tasse e diritti di autore; 

i. spese per la pubblicità e divulgazione dell'attività, iniziativa o manifestazione; 

j. compensi ufficiali per relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc; 

k. spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici non residenti, 
esclusivamente per i giorni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento; 

l. rimborso spese viaggio, vitto e alloggio di artisti e organizzatori, nel numero strettamente necessario e di altri esecutori 
materiali delle iniziative e/o manifestazioni esclusivamente per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle 
stesse; 

m. attività svolta da personale dipendente, volontario o incaricato.  

Non sono ammissibili le spese: 

– di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere; 

– per ricevimenti e incontri di carattere conviviale, ivi comprese le spese per l'acquisto di derrate alimentari a ciò 
finalizzate; 

– per compensi ad amministratori e dirigenti, presidente e vicepresidente, tesoriere, segretario e soci per i quali è possibile 
riconoscere unicamente un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della propria attività; 

– documentate con scontrini fiscali, ricevute generiche o non riportanti la firma del ricevente e non accompagnate da 
copia del documento di riconoscimento dello stesso; 

 

ARTICOLO 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla valutazione e quindi non parteciperanno alla ripartizione dei contributi le istanze: 

a) trasmesse e/o presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso; 

b) pervenute al Comune di Maracalagonis oltre il termine perentorio di cui al precedente articolo 2; 

c) non sottoscritte dal rappresentante legale e/o prive del documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) le cui associazioni non risultino in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1. 

e) che presentano una carenza documentale, diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) d), accertata in sede 
di istruttoria, qualora gli interessati, invitati dall'ufficio a regolarizzare la stessa, non vi abbiano provveduto entro il termine 
assegnato. 
 

ARTICOLO 8 – CONTROLLI  

L'amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata dai richiedenti a norma 
di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. La mancata presentazione delle attestazioni e della documentazione richiesta per gli 
accertamenti di cui sopra e/o il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà, oltre 
all'eventuale segnalazione agli organi giudiziari competenti, la rifusione con interessi di legge del danno provocato 
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all'amministrazione e l'esclusione dall'assegnazione di sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici comunali previsti dal 
Regolamento per un periodo che sarà valutato dall’Amministrazione.  

ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990 

La comunicazione del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, numero 241, si intende anticipata e sostituita dal 
presente avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte dell'associazione mediante la presentazione della domanda di 
partecipazione.  

Si comunica che la responsabilità del presente procedimento è assegnata alla Dott.ssa Cristina Porceddu, la quale potrà essere 
contattata per ogni informazione al n. 070/7850229 o via mail al seguente indirizzo: cristina.porceddu@comune.maracalagonis.ca.it 
e che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al presente avviso 
pubblico; 

 

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” (General Data Protection Regulation), i dati personali 
forniti e liberamente comunicati saranno trattati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti al presente 
Avviso pubblico. 

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR”, del “Codice della Privacy” di cui 
al D.Lgs. 196/2003 (nella versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guida dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European Data Protection Board, ex WP 29) e più in generale, dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla 
protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione dei benefici previsti dall’avviso, 
pertanto l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta la decadenza del diritto al beneficio; Nello specifico, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, si informa che: 

Titolare del trattamento è il Comune di Maracalagonis – Via Nazionale 61 nella persona del Sindaco in qualità di legale 
rappresentante pro tempore; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD o DPO) nominato (per maggiori approfondimenti su 
nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”) è contattabile ai seguenti recapiti: 

 Email: privacy@comune.it  

 PEC: privacy@pec.comune.it 

I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale 
del Comune di Maracalagonis. 

 

ARTICOLO 11 – INFORMAZIONI  

Il presente avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet del Comune di Maracalagonis. 

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso può essere contattato l’ufficio cultura sport e spettacolo telefonicamente 
al n. 070/7850229 o via mail al seguente indirizzo: cristina.porceddu@comune.maracalagonis.ca.it 

 

Il Responsabile del Settore 

 Dott. Enrico Ollosu 
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