
 

 

 

 
 

 

Proposta N° 372 / Prot. 

 

Data  10/11/2015 

 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
Libero Consorzio Comunale di Trapani  

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 528/GAB del 19/06/2015) 

   

 

N°  334  del Reg. 

 
Data  12/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

OGGETTO : 

 

CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DELL’EMBLEMA “ROSA 

FRESCA   AULENTISSIMA”. APPROVAZIONE 

SCHEMA BANDO 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  
     

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di novembre  alle ore 

20,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario 

Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, 

con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario 

Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente 

deliberazione avente per oggetto: CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DELL’EMBLEMA “ROSA FRESCA   AULENTISSIMA”. 

APPROVAZIONE SCHEMA BANDO 

 

Premesso 
- Che la Città di Alcamo vanta un grande patrimonio artistico culturale, di raffinata bellezza, spesso 

sconosciuto o poco valorizzato ed una tradizione culturale millenaria che, insieme alle bellezze naturali 

del suo territorio, la rendono un unicum nell’intera provincia di Trapani; 

 

- Che è intendimento di questa Amministrazione tutelare e migliorare questo notevole tesoro artistico-

culturale, fatto di palazzi, chiese barocche, conventi e castelli, e promuovere l'immagine, le tradizioni 

culturali, l’attrattività turistica della Città di Alcamo; 

 

- Che il Commissario Straordinario, dr. Giovanni Arnone, nell’apprezzare la bellezza della piazza 

principale di Alcamo, sede del Palazzo Comunale e avendo rilevato nel prospetto del medesimo 

palazzo, la presenza di uno spazio vuoto, dove probabilmente era contenuto un fascio del periodo 

fascista poi rimosso a seguito della costituzione della Repubblica  Italiana, ha manifestato con nota prot. 

n. 15621 del 23/07/2015, l’intenzione di porre nel prospetto del suddetto palazzo comunale,  un 

emblema ispirato alla famosa “ Rosa Fresca Aulentissima” di  Ciullo D’Alcamo;  

 

Ritenuto opportuno 
- indire  un concorso di idee per la creazione di un progetto grafico relativo al suddetto emblema, che 

rappresenti possibilmente una rosa stilizzata, in marmo travertino, da apporre nel prospetto del Palazzo 

di Città, sito in piazza Ciullo al fine di abbellire il suddetto Palazzo e la relativa piazza e  valorizzare la 

tradizione storica e culturale della Città di Alcamo, che vanta di essere la città natale del famoso poeta 

Cielo o Ciullo d’Alcamo, autore del contrasto d’amore “Rosa Fresca Aulentissima”; 

- riservare il concorso a tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti gli Istituti di Scuola 

Secondaria di Primo e Secondo Grado di Alcamo, in maniera tale da coinvolgere attivamente i giovani 

nel processo di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della propria città; 

- prevedere l’assegnazione di un premio in libri per un valore di euro 250,00 (IVA inclusa) all’autore o 

gruppo di autori del progetto grafico primo classificato ed un ulteriore premio in libri dello stesso 

valore, alla Scuola Secondaria di Primo o Secondo Grado, frequentata dall'autore o gruppo di autori, al 

fine di incentivare il coinvolgimento dei ragazzi, degli insegnanti, nella creazione di un lavoro originale; 

- nominare successivamente alla ricezione dei plichi una commissione giudicatrice, stabilendo fin d’ora, 

che la stessa sarà composta da n. 5 membri, di cui tre rappresentanti dell’Ente e n. 2 componenti esterni, 

esperti di arte; 

Vista 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

Preso atto  

- che non è stato ancora approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 

 

Ritenuto  
- necessario, per quanto sopra esposto, al fine di poter procedere all’acquisto dei  libri, quale premio 

del concorso, autorizzare, nelle more dell’approvazione del PEG, il Responsabile del Settore Servizi 

al Cittadino e Sviluppo Economico all’utilizzo  del cap. 141620 ” Spesa per acquisto beni  per i 

servizi culturali “ cod. int 1.05.02.02 del bilancio dell’esercizio 2015 per l’importo complessivo di  € 

500,00 (IVA inclusa); 

 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 1 comma 

1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, 

espresso dal Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino - Sviluppo Economico e parere contabile espresso 

dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente proposta di deliberazione;  



 Visto  il D.Lgs. n° 267/2000; 

 Vista   la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

 Vista   la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

 Visto   lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Approvare il bando allegato alla presente (Allegato “A”) con le relative domande di partecipazione ( 

allegato A1 e A2), che fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, per il 

concorso di idee finalizzato alla realizzazione dell’emblema “Rosa Fresca Aulentissima”, da apporre 

nel prospetto del Palazzo di Città, sito in piazza Ciullo, al fine di abbellire il suddetto Palazzo e la 

relativa piazza e  valorizzare la tradizione storica e culturale della Città di Alcamo; 

2. Autorizzare, il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico all’utilizzo del cap 

141620 ” Spesa per acquisto beni  per i servizi culturali “ cod. int 1.05.02.02. del bilancio 

dell’esercizio 2015,  per un importo complessivo di € 500,00 (IVA inclusa), al fine di poter 

procedere all’acquisto dei libri, quale premio da donare  all’autore o gruppo di autori del progetto 

grafico primo classificato e alla Scuola Secondaria di Primo o Secondo Grado frequentata dall'autore 

o gruppo di autori; 

3. Demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico gli atti gestionali 

conseguenti; 

4. Di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 

gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

                                                                        
  L’Istruttore Amministrativo 

                      Maria Maltese  

 

 

           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                   Elena Buccoleri 

                                        
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DELL’EMBLEMA “ROSA FRESCA   AULENTISSIMA”. APPROVAZIONE 

SCHEMA BANDO 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione. 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge. 

Vista la L.R. n. 17/del 01/09/1998 

Visto L’O.EE.LL. vigente in Sicilia. 

D E L I B E R A 

Approvare al superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  CONCORSO DI IDEE 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL’EMBLEMA “ROSA FRESCA   

AULENTISSIMA”. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO 

 
Contestualmente  

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta  avente 

per oggetto: CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’EMBLEMA “ROSA FRESCA   AULENTISSIMA”. APPROVAZIONE SCHEMA 

BANDO 

 
 
 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico; 

 

Vista la L.R. 11/12/1191 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificati, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo 

 quanto previsto dalla legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.  i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

Alcamo, lì 9/11/2015 

            Il Dirigente di Settore 

                               F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

        

_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto del Settore Servizi Finanziari; 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. I) punto 01 della legge L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, lì 9/11/2015 

          Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’EMBLEMA “ROSA FRESCA AULENTISSIMA” 

1.  Soggetto Banditore 
Il concorso è indetto dalla Città di Alcamo - 3° Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico Servizio 

Istruzione e Cultura. 

2. Obiettivi del concorso 

La Città di Alcamo indice un concorso di idee per la creazione di un progetto grafico relativo ad un 

emblema che rappresenti possibilmente una rosa stilizzata, da realizzare in marmo travertino, da porre nel 

prospetto del Palazzo di Città, sito in piazza Ciullo.  

Tale opera servirà ad abbellire il suddetto Palazzo e la relativa piazza e a valorizzare la tradizione storica e 

culturale della Città di Alcamo, che vanta di essere la città natale del famoso poeta Cielo o Ciullo d’Alcamo, 

autore del contrasto d’amore “Rosa Fresca Aulentissima”, centrato sulle battute di un reciproco 

corteggiamento fra un amante e la sua donna, alla quale l’uomo si rivolge chiamandola “rosa fresca 

aulentissima”, intendendo per rosa la metafora della femminilità e dell’amore. 

All’illustre poeta, gli alcamesi hanno, via via nel tempo, intitolato molti luoghi della città, come la piazza 

principale, il teatro comunale e il Liceo Classico. 

Anche l’emblema oggetto del bando dovrà ispirarsi al poeta e alla sua opera letteraria.  

3. Caratteristiche del progetto 

Il progetto dell’emblema sarà costituito da un elaborato grafico originale e inedito, sviluppato 

espressamente per il concorso, che sia facilmente realizzabile in marmo travertino dagli artigiani marmiferi 

alcamesi. 

Dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- dovrà ispirarsi alla famosa opera di Cielo o Ciullo d’ Alcamo “Rosa Fresca Aulentissima”  

e rappresentare possibilmente una rosa;   

- riportare la dicitura "Città di Alcamo”; 

- distintivo, originale ed esteticamente efficace; 

- realizzabile in marmo travertino. 

 

4. Partecipazione 

Il concorso è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti gli Istituti di Scuola Secondaria 

di Primo e Secondo Grado di Alcamo. È ammessa la partecipazione singola e in gruppo: in quest'ultimo 

caso, i componenti del gruppo saranno tenuti a designare un capogruppo che sarà responsabile a tutti gli 

effetti nei confronti degli organizzatori del concorso. 

5. Criteri di ammissione 



Sono ammessi al concorso solo lavori originali ed inediti; saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già 

apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, ecc.). Il 

progetto grafico dovrà pervenire entro il termine di presentazione previsto, corredato della documentazione 

richiesta. 

6. Presentazione del progetto grafico 

I candidati si fanno garanti dell'originalità dei progetti presentati. 

Per partecipare al concorso dovranno presentare: 

1. Una breve relazione esplicativa che indichi la tecnica, le caratteristiche dei materiali e spieghi la 

logica del progetto grafico (max 2 cartelle); 

2. N.1 elaborato grafico dell’emblema, realizzato con qualunque tecnica di rappresentazione, su 

supporto cartaceo a fondo bianco, formato A4; 

3. Un Cd-Rom o DVD contenente il progetto grafico dell’emblema in formato PDF.  

7. Modalità di presentazione e invio del progetto grafico 

Ai fini della partecipazione al concorso, il plico contenente quanto richiesto all’art. 6, deve essere sigillato e 

dovrà riportare esternamente la seguente dicitura: "Concorso di idee per la realizzazione dell’emblema 

Rosa Fresca Aulentissima”. 

Il plico dovrà contenere n. 2 buste chiuse e sigillate: A e B, recanti l’indicazione dell’oggetto del bando. 

La busta identificata come “A” dovrà contenere: una breve relazione esplicativa che indichi la tecnica, le 

caratteristiche dei materiali e spieghi la logica del progetto grafico (max 2 cartelle), un elaborato grafico 

dell’emblema, realizzato con qualunque tecnica di rappresentazione, su supporto cartaceo a fondo bianco, 

formato A4, un Cd-Rom o DVD contenente il progetto grafico dell’emblema in formato PDF e dovrà 

riportare sul frontespizio: BUSTA - A  “PROGETTO GRAFICO”.  

La busta identificata come “B” dovrà contenere la domanda di partecipazione (Allegato A1per 

partecipante singolo – A2 per gruppo) compilata in ogni sua parte e firmata dal concorrente singolo o dal 

capogruppo e dovrà riportare sul frontespizio: BUSTA B  “ANAGRAFICA”. 

Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera.  In caso di partecipazione   collettiva  è 

necessario   indicare   nella  domanda  di   partecipazione il nominativo del capogruppo ed allegare, alla 

stessa, un elenco di tutti i componenti del gruppo. 

Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso. 

La partecipazione al concorso è del tutto gratuita. 

 

8. Termine di presentazione del progetto grafico 

Il plico contenente le due buste dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore ………..del giorno……… 

all'ufficio PROTOCOLLO del Comune di Alcamo, piazza Ciullo. La consegna potrà avvenire, tutti i giorni 

feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 

alle ore18:00.    

9. Commissione esaminatrice 

Una apposita Commissione, nominata successivamente alla ricezione dei plichi, composta da n. 5 membri, 

di cui tre rappresentanti dell’Ente e n. 2 componenti esterni, esperti di arte, esaminerà la 



corrispondenza dei progetti rispetto ai requisiti previsti dal presente bando di concorso e farà la selezione, 

motivando con apposito verbale la scelta del vincitore. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. 

In caso di parità nell'attribuzione dei punteggi, il voto del Presidente vale doppio. 

Il    progetto  vincitore   potrà   essere   modificato   in   parte,   su   indicazione   della Commissione,  al  fine  

di  raggiungere  compiutamente  gli  obiettivi  richiesti  dal concorso. 

Il  progetto grafico vincitore, integro o in parte modificato, sarà utilizzato per la realizzazione successiva 

dell’opera, in marmo travertino.  Alla Commissione è riservata la facoltà di dichiarare senza esito il concorso 

qualora le opere presentate non raggiungano il livello di qualità atteso. 

10. Criteri di selezione 

Il punteggio, da 0 a 100, sarà espresso sulla base dei seguenti criteri: 

- capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi del concorso   punteggio 40 

- Originalità e creatività del progetto  punteggio 30 

- riproducibilità del progetto nel materiale richiesto  punteggio 30 

11. Premiazione 

Il risultato del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, 

www.comune.alcamo.tp.it 

La  premiazione avverrà nell'ambito di un'apposita cerimonia pubblica, che sarà comunicata successivamente 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.tp.it 

All'autore, o gruppo di autori, sarà consegnato un premio in libri del valore di euro 250,00 (IVA 

inclusa) ed un ulteriore premio in libri dello stesso valore, sarà consegnato alla Scuola Secondaria di 

Primo o Secondo Grado, frequentata dall'autore o gruppo di autori. 

12. Proprietà dei progetti grafici 

Il progetto vincitore diventerà proprietà esclusiva della Città di Alcamo che ne acquisisce tutti i diritti di 

utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. Tutti i lavori pervenuti non 

saranno restituiti. 

13. Responsabilità ed accettazione 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei propri progetti. La partecipazione 

al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando, nonché di 

tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

14. Motivi d'esclusione 

Sono motivo d'esclusione dalla partecipazione al Concorso: 

- arrivo del progetto oltre le ore ………….del giorno ………….. 

- mancato  rispetto  delle  norme  riguardanti   l'anonimato,   mancata  o  incompleta sottoscrizione 

della domanda di partecipazione 

- incompleta o mancata presentazione dei documenti prescritti all'art. 6 del presente bando. 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/


15. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ogni partecipante autorizza la Città di Alcamo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 

196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso. 

 

16. Comunicazioni 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. n. 10/91 è l’istruttore direttivo, Elena 

Buccoleri, responsabile del Servizio Istruzione – Cultura. 

I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni circa il presente bando sono i seguenti: 

Telefono:  0924/ 590318  

e-mail: ebuccoleri@comune.alcamo.tp.it; assessoratoculturaespettacolo@comune.alcamo.tp.it 

PEC: comunealcamo.ebuccoleri@pec.it 

 

17. Documentazione ed informazioni 

Il presente bando e la domanda di partecipazione al concorso possono essere consultati e scaricati dal sito 

istituzionale del Comune di Alcamo:www.comune.alcamo.tp.it. 
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Allegato A1- Singolo Partecipante 

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’EMBLEMA “ROSA FRESCA AULENTISSIMA” 

 

Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................  

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai 

sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000 e art. 489 del 

Codice Penale) 

DICHIARA 

i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

Nome ............................................... Cognome ......................................................................................  

Nato/a a .......................................... (prov .......... ) il ..............................................................................  

Residente a ....................................  (prov ........... ) CAP .........................................................................  

Via ............................................................      n° ..............     Telefono ...................................................  

Scuola .................................................................  Professore di riferimento .........................................  

- di allegare fotocopia di documento di identità; 

- che il progetto non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 

- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà 

essere oggetto di altri utilizzi; 

- di avere preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso. 

Data ..........................  Firma .............................................  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy riportata nel bando e di autorizzare il Comune di Alcamo, nella persona del 

suo Legale Rappresentante, a trattare i propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri 

dati personali per l'espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la diffusione, anche a mezzo 

stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso e alle attività correlate alla stampa, pubblicazione e divulgazione 

del progetto. Acconsente altresì al trattamento ed alla pubblicazione di fotografie ed immagini del progetto. 

Data ..........................  Firma .............................................  



 

 

Allegato A2- Gruppo Partecipante 

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’EMBLEMA “ROSA FRESCA AULENTISSIMA” 

 

Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................  

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai 

sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000 e art. 489 del 

Codice Penale), in qualità di capogruppo 

DICHIARA 

i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

Nome ............................................... Cognome ......................................................................................  

Nato/a a .......................................... (prov .......... ) il ..............................................................................  

Residente a ....................................  (prov ........... ) CAP .........................................................................  

Via ............................................................      n° ..............     Telefono ...................................................  

Scuola .................................................................  Professore di riferimento .........................................  

 

- di allegare fotocopia del documento di identità; 
- di allegare l’elenco completo di dati anagrafici, di firma e di fotocopia del documento di identità 

di ogni componente del gruppo, con l’indicazione del capogruppo; 
- che il progetto non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 
- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà 

essere oggetto di altri utilizzi; 
- di avere preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso. 

Data ..........................  Firma .............................................  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy riportata nel bando e di autorizzare il Comune di Alcamo, nella persona del 

suo Legale Rappresentante, a trattare i propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri 

dati personali per l'espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la diffusione, anche a mezzo 

stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso e alle attività correlate alla stampa, pubblicazione e divulgazione 

del progetto. Acconsente altresì al trattamento ed alla pubblicazione di fotografie ed immagini del progetto. 

Data ..........................  Firma .............................................  

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Dr. Giovanni Arnone                                                 F.to Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì    

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14/11/2015 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X   Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to: Cristofaro Ricupati   

 

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 



 

Allegato A1- Singolo Partecipante 

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’EMBLEMA “ROSA FRESCA AULENTISSIMA” 

 

Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................  

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai 

sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000 e art. 489 del 

Codice Penale) 

DICHIARA 

i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

Nome ............................................... Cognome ......................................................................................  

Nato/a a .......................................... (prov .......... ) il ..............................................................................  

Residente a ....................................  (prov ........... ) CAP .........................................................................  

Via ............................................................      n° ..............     Telefono ...................................................  

Scuola .................................................................  Professore di riferimento .........................................  

- di allegare fotocopia di documento di identità; 

- che il progetto non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 

- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà 

essere oggetto di altri utilizzi; 

- di avere preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso. 

Data ..........................  Firma .............................................  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy riportata nel bando e di autorizzare il Comune di Alcamo, nella persona del 

suo Legale Rappresentante, a trattare i propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri 

dati personali per l'espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la diffusione, anche a mezzo 

stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso e alle attività correlate alla stampa, pubblicazione e divulgazione 

del progetto. Acconsente altresì al trattamento ed alla pubblicazione di fotografie ed immagini del progetto. 

Data ..........................  Firma .............................................  



 

 

 

Allegato A2- Gruppo Partecipante 

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’EMBLEMA “ROSA FRESCA AULENTISSIMA” 

 

Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................  

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai 

sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000 e art. 489 del 

Codice Penale), in qualità di capogruppo 

DICHIARA 

i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

Nome ............................................... Cognome ......................................................................................  

Nato/a a ........................................... (prov ........... ) il .............................................................................. 

Residente a ....................................  (prov ........... ) CAP.........................................................................  

Via ............................................................      n° ..............     Telefono ..................................................  

Scuola ................................................................  Professore di riferimento .........................................  

 

- di allegare fotocopia del documento di identità; 
- di allegare l’elenco completo di dati anagrafici, di firma e di fotocopia del documento di identità 

di ogni componente del gruppo, con l’indicazione del capogruppo; 
- che il progetto non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 
- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà 

essere oggetto di altri utilizzi; 
- di avere preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso. 

Data ..........................  Firma ..............................................  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy riportata nel bando e di autorizzare il Comune di Alcamo, nella persona del 

suo Legale Rappresentante, a trattare i propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri dati 

personali per l'espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, 

radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso e alle attività correlate alla stampa, pubblicazione e divulgazione del 

progetto. Acconsente altresì al trattamento ed alla pubblicazione di fotografie ed immagini del progetto. 

Data ..........................  Firma ..............................................  

 

 


