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AVVISO PUBBLICO 
 

 

AVVISO PER ACQUISIZIONE DI UN PROGETTO PER LE ATTIVITA’ DI INCLUSIONE PER 

STRANIERI PREVISTE DAL  PROGETTO “CURA DEL  QUARTIERE” DELLA DURATA DI 

MESI 12. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di SETTIMO TORINESE (TO), con il presente avviso intende  promuovere la 

realizzazione di un progetto finalizzato all’inclusione di stranieri nell’ambito di una più ampia 

azione denominata CURA DEL QUARTIERE; 

 

Tutti i soggetti interessati all’iniziativa, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, 

possono presentare un progetto; 

Il progetto avrà la durata di 12 mesi e l’Amministrazione comunale si impegna a contribuire per 

un importo massimo pari ad euro 7.400,00 (settemilaquattrocento/00) 

 

Tutto ciò premesso; 
 

SI INVITANO 

 

I soggetti interessati alla procedura sopra descritta a presentare un progetto in carta semplice  
redatto in lingua italiana sul modulo predisposto (allegato A) da far pervenire entro il termine  
perentorio stabilito per le ore 12.00   del giorno 8 ottobre 2021 esclusivamente a mezzo PEC al 
seguente indirizzo: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it recante l’indicazione completa del 
mittente e la seguente dicitura: 
 
“PROGETTO PER LE ATTIVITA’ DI INCLUSIONE PER STRANIERI PROPOSTO DAL 
PROGETTO CURA DEL QUARTIERE”. 

 
Sarà cura del candidato presentare l’istanza in tempo utile, non potendo sollevare alcuna 
eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o 
inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. In caso di mancata sottoscrizione in modalità 
digitale l'istanza non verrà presa in considerazione. Non saranno considerate valide altresì le 
richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso 



 
Il presente avviso è  pubblicato sul sito del Comune di Settimo Torinese: 
http://www.comune.settimo-torinese.to.it  all’Albo Pretorio on-line del Comune.  
 

Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione d’interesse: 
 
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate, a pena di esclusione, 
esclusivamente dagli Enti del Terzo Settore ai sensi del DL 117/2014. 
 

a) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA – FINANZIARIA. 

A2) avere gestito, in modo soddisfacente, negli anni 2019 e 2020  progetti simili  in 
Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.  

 
 

Altre informazioni: Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non 

vincolante per l'Amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di progetti da parte dei soggetti 

interessati. 

Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo 

PEC indicato nella manifestazione d’interesse. 

La pubblicazione del presente avviso non comporta per questa Amministrazione alcun obbligo 
specifico né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia 
prestazione da parte dell'Amministrazione stessa. 
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
Disponibilità Documentazione ed Informazioni: Il presente avviso ed i relativi allegati, sono 
disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Settimo Torinese 
http://www.comune.settimo-torinese.to.it. e all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
 
Responsabile del Procedimento: il RUP è il Dott. Stefano Maggio. 
 
Trattamento dei Dati Personali: Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Settimo 
Torinese, ai sensi della normativa vigente sulla privacy. 
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento 
degli  obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
 
Settimo Torinese, 24 settembre 2021  
 
 
       IL DIRETTORE 
                Settore Servizi alla Persona e alle Imprese 
         Dr. Stefano MAGGIO 

(firmato digitalmente) 

                     

 

 


