COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA )
PROT.N.5156
DEL 05.12.2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Monterosso Calabro, in occasione del “Festival l’Arte del
Corto”, intende acquisire la disponibilità di tre registi di cortometraggi e
video, allo scopo di promuovere l’immagine del territorio del Comune di
Monterosso Calabro e dintorni.
Possono presentare la propria candidatura tutti i Cittadini Europei, in
possesso di specifica competenza nel settore, che abbiano compiuto il 18^
anno di età.
La domanda dovrà essere inviata, tramite P.E.C., all’indirizzo:
protocollo.monterossocalabro@asmepec.it entro le ore 11.00 di martedì 11
dicembre 2018.
La domanda dovrà essere corredata da:
•
curriculum;
•
copia di documento di identità in corso di validità;
•
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.,
attestante:
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
n. 2016/679, al trattamento dei propri dati, anche personali e di
esprimere il proprio consenso con la sottoscrizione dell’informativa
(allegata alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e
sostanziale).
I registi saranno individuati previa valutazione dei curricula pervenuti.
Sarà obbligo, per ciascuno dei tre registi prescelti, produrre, entro il termine
ultimo del 15.09.2019, un cortometraggio che:
• sia stato girato nel territorio del Comune di Monterosso Calabro e
dintorni;
• abbia la durata massima di minuti dieci.
I tre cortometraggi saranno proiettati in occasione del “Festival l’Arte del
Corto”.

Il cortometraggio giudicato migliore, da apposita Giuria, verrà premiato con
una targa di merito.
I cortometraggi acquisiti entreranno a far parte del patrimonio culturale del
Comune di Monterosso Calabro che avrà il diritto di utilizzarli per eventuali
manifestazioni ed eventi.
Ciascuno dei registi individuati avrà diritto, unicamente, ad un rimborso
forfettario - per spese di vitto, alloggio, viaggio, trasporto, montaggio e
smontaggio di attrezzature varie – dell’importo di € 600,00 (seicento/00).
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale, pertanto,
non sono previste graduatorie , attribuzioni di punteggi o altre classificazioni
di merito.
Monterosso Calabro lì 05.12.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Francesco CRINTI
Allegati: Informativa Privacy

