CITTÀ

DI

ANGUILLARA

SABAZIA

C i t t à M e t r o p ol i t a n a d i R om a C a pi t a l e
AREA FINANZIARIA
AREA CULTURA-EVENTI-TURISMO

SCHEDA INFORMATIVA

Vista la delibera di Atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 68 del 09/04/2019 avente ad
oggetto: Celebrazione millenario del “Castrum” di Anguillara Sabazia;
Ritenuto di sollecitare la partecipazione di cittadini ed associazioni iscritte all’Albo
Comunale, al fine di presentare progetti culturali per la celebrare del Millenario, come ad
esempio: manifestazioni musicali, teatrali, espositive, promozionali, folkloristiche, storico
artistiche archeologiche, demoetnoantropologiche e quanto affine, intimamente legate alla
conoscenza dell’identità storico culturale della città ed alla sua divulgazione, che potranno
essere supportate da un contributo straordinario;
Trattandosi di un contributo straordinario si fa in particolar modo riferimento agli artt. 3,68-10 del regolamento per la concessione di contributi alle persone giuridiche presente sul
sito istituzionale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 1/12/2017;
Che i soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare il loro
progetto da realizzarsi nel periodo del Millenario, con oggetto “Progetto Millenario”,
tramite l’apposito modulo che si trova in allegato; La richiesta, così predisposta, dovrà
pervenire, per motivi organizzativi, all’ufficio protocollo del Comune di Anguillara Sabazia,
Piazza del Comune, 1 (orario dell’ufficio protocollo: lunedì, mercoledì e venerdì ore
9/12.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30), tel. 06/9960001, mail
anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it, PEC comune.anguillara@pec.it entro le
ore 12.00 di 30 aprile 2019. La richiesta potrà essere inviata tramite mail, PEC, spedizione
postale, consegna a mano.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque altra
natura che impediscano il recapito delle richieste nel termine stabilito dal presente Avviso.
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