
 

 

 

 

 

      Comune di Pontassieve 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A GIOVANI ARTISTI, 

SINGOLI O IN GRUPPO, PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI, SPETTACOLI, 

ESPOSIZIONI, LABORATORI,  IN OCCASIONE DELLE SERATE NELLO SPAZIO DE 

“LE MURATINE”  NEI MESI ESTIVI 2019. (ALL_A) 

 

Servizio Responsabile: Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo 

Determinazione Dirigenziale n. 712 del 03/04/19 

 

Il Comune di Pontassieve per l’estate 2019, riaprirà nel periodo estivo “Le Muratine”, che 

rappresentano un luogo in cui si  offrono a tutta la popolazione occasioni di aggregazione, culturali, 

multiculturali e creative, con l’obiettivo di stimolare il protagonismo sociale, per aprirsi sempre più 

alle proposte del territorio. 

Per quanto sopra detto il Comune di Pontassieve intende accogliere manifestazioni di interesse DA 

PARTE DI GIOVANI ARTISTI, SINGOLI O IN GRUPPO, PER L’ORGANIZZAZIONE DI 

CONCERTI, SPETTACOLI, ESPOSIZIONI, LABORATORI,  IN OCCASIONE DELLE 

SERATE NELLO SPAZIO DE “LE MURATINE”  NEI MESI ESTIVI 2019. 

Lo spazio dedicato all’organizzazione delle suddette iniziative è quello interno alle “Muratine” e 

dispone di piccolo palco (per 4/5 massimo di elementi) e n. 40 posti a sedere per gli spettatori. 

Le iniziative si organizzeranno dal 16 maggio  al 10 agosto e dal 1° settembre al 10 settembre 2019. 

L’Avviso è rivolto a tutti a tutti i giovani artisti, singoli o in gruppo, con priorità agli artisti locali,  e 

auto dotati di impianto audio, al fine di creare alternanza fra tutti coloro che manifesteranno 

l’interesse a partecipare all’estate de “Le Muratine 2019”. 

 

COME ESPRIMERE L’INTERESSE  

Trasmettere al Servizio “Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo” il proprio interesse utilizzando la 

Domanda in  allegato alla manifestazione di interesse entro e non oltre il 17 aprile p.v.. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Dlgs. 196 del 30/06/2003 e succ.m.i. si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti di coloro che 

aderiranno alla manifestazione di interesse e della loro riservatezza. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al  Servizio “Giovani, Cultura, Sviluppo Educativo”  

tel. 055/8360322 – 055/8360367 – 055/8360323   

e-mail: tvalecchi@comune.pontassieve.fi.it 

 

           Responsabile del Servizio  

“Cultura, Giovani e Sviluppo educativo” 

                      Tiziana Valecchi 
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